Prefazione

Grazie per aver scelto la serie VFD-E ad alte prestazioni di DELTA. La serie VFD-E è prodotta con componenti e materiali di
alta qualità e incorpora la più recente tecnologia a microprocessore disponibile.

Questo manuale deve essere utilizzato per l'installazione, l'impostazione dei parametri, la risoluzione dei problemi e la manutenzione quotidiana del drive
CA. Per garantire un funzionamento sicuro dell'apparecchiatura, leggere le seguenti linee guida sulla sicurezza prima di collegare l'alimentazione al drive
CA. Tenere questo manuale operativo a portata di mano e distribuirlo a tutti gli utenti come riferimento.

Per garantire la sicurezza degli operatori e delle apparecchiature, l'installazione, l'avviamento e la manutenzione devono essere eseguiti solo da
personale qualificato che abbia familiarità con il drive CA. Leggere sempre attentamente questo manuale prima di utilizzare il convertitore di frequenza
serie VFD-E, in particolare le note di AVVERTENZA, PERICOLO e ATTENZIONE. La mancata osservanza può provocare lesioni personali e danni alle
apparecchiature. In caso di domande, contattare il proprio rivenditore.

SI PREGA DI LEGGERE PRIMA DELL'INSTALLAZIONE PER SICUREZZA.

PERICOLO!
1.
2.

L'alimentazione in ingresso CA deve essere scollegata prima di eseguire qualsiasi cablaggio al drive CA.

Una carica può ancora rimanere nei condensatori del collegamento CC con tensioni pericolose, anche se l'alimentazione è stata
disattivata. Per evitare lesioni personali, assicurarsi che l'alimentazione sia stata disattivata prima di aprire il drive CA e attendere dieci
minuti affinché i condensatori si scarichino a livelli di tensione sicuri.

3.

Non rimontare mai i componenti interni o il cablaggio.

4.

Il drive CA può essere distrutto irreparabilmente se vengono collegati cavi non corretti ai terminali di ingresso / uscita.
Non collegare mai i terminali di uscita del drive CA U / T1, V / T2 e W / T3 direttamente all'alimentazione del circuito di
rete CA.

5.

Mettere a terra il VFD-E utilizzando il terminale di terra. Il metodo di messa a terra deve essere conforme alle leggi del paese in cui
deve essere installato il drive CA. Fare riferimento allo schema elettrico di base. La serie VFD-E viene utilizzata solo per controllare la

6.

velocità variabile dei motori a induzione trifase, NON per i motori monofase o altri scopi.

7.

La serie VFD-E NON deve essere utilizzata per apparecchiature di supporto vitale o per qualsiasi situazione di sicurezza della vita.

AVVERTIMENTO!

1.

NON utilizzare il test Hi-pot per i componenti interni. Il semiconduttore utilizzato nel drive CA si danneggia facilmente con l'alta
tensione.

2.

Ci sono componenti MOS altamente sensibili sui circuiti stampati. Questi componenti sono particolarmente sensibili
all'elettricità statica. Per evitare danni a questi componenti, non toccare questi componenti o le schede dei circuiti con
oggetti metallici o con le mani nude. Solo le persone qualificate possono installare, cablare e sottoporre a manutenzione i

3.

drive CA.

ATTENZIONE!

1.

Alcune impostazioni dei parametri possono far funzionare il motore immediatamente dopo aver applicato l'alimentazione. NON

2.

installare il drive CA in un luogo soggetto ad alta temperatura, luce solare diretta, elevata umidità, vibrazioni eccessive, gas o liquidi
corrosivi o polvere sospesa nell'aria o particelle metalliche.

3.

Utilizzare solo drive CA conformi alle specifiche. La mancata osservanza può provocare incendi, esplosioni o scosse elettriche.

4.

Per evitare lesioni personali, tenere i bambini e le persone non qualificate lontano dall'attrezzatura.

5.

Quando il cavo del motore tra il drive CA e il motore è troppo lungo, lo strato isolante del motore potrebbe essere danneggiato. Utilizzare
un motore di servizio con convertitore di frequenza o aggiungere una reattanza di uscita CA per evitare danni al motore. Fare riferimento
all'appendice B Reactor per i dettagli. La tensione nominale per il drive CA deve essere ≤ 240 V ( ≤ 480 V per i modelli 460 V) e il

6.

cortocircuito deve essere ≤ 5000 A RMS ( ≤ 10000 A RMS per il ≥ Modelli da 40 CV (30 kW)).

DeviceNet è un marchio registrato di Open DeviceNet Vendor Association, Inc. Lonwork è un marchio registrato di Echelon
Corporation. Profibus è un marchio registrato di Profibus International. CANopen è un marchio registrato di CAN in
Automation (CiA). Altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Sommario

Prefazione ................................................. .................................................. .......... i Sommario
.................................... .................................................. .... iii Capitolo 1 Introduzione
.......................................... ...................................... 1-1

1.1 Ricezione e ispezione .............................................. ..................... 1-2
1.1.1 Informazioni sulla targhetta ............................................. ................... 1-2
1.1.2 Spiegazione del modello ............................................. ......................... 1-2

1.1.3 Spiegazione del numero di serie ............................................ ............ 1-3

1.1.4 Frame e aspetto delle unità ........................................... ...... 1-3
1.1.5 Rimozione delle istruzioni ............................................. ...................... 1-7
1.2 Preparazione per l'installazione e il cablaggio ............................................ ... 1-9

1.2.1 Condizioni ambientali ............................................. ........................ 1-9
1.2.2 Condivisione bus CC: collegamento in parallelo del bus CC degli azionamenti per motori CA
.............................. .................................................. ............... 1-12

1.3 Dimensioni ................................................ ....................................... 1-13
Capitolo 2 Installazione e cablaggio ............................................. ................. 2-1
2.1 Cablaggio ................................................ ................................................. 2 -2

2.2 Cablaggio esterno ............................................... .................................. 2-12
2.3 Circuito principale ............................................... ....................................... 2-13
2.3.1 Collegamento del circuito principale ............................................ ................ 2-13

2.3.2 Terminali del circuito principale ............................................ .................. 2-16

2.4 Terminali di controllo ............................................... .............................. 2-17

Capitolo 3 Tastiera e avvio ............................................ ...................... 3-1
3.1 Tastiera ................................................ ............................................... 3-1
3.2 Metodo di funzionamento ............................................... ................................ 3-2
3.3 Prova di funzionamento ............................................... .............................................. 3-3

Capitolo 4 Parametri ............................................... ................................... 4-1
4.1 Riepilogo delle impostazioni dei parametri ............................................. ............ 4-2
4.2 Impostazioni dei parametri per le applicazioni ............................................. ..... 4-33
4.3 Descrizione delle impostazioni dei parametri ............................................. ....... 4-38

4.4 Parametri differenti per i modelli VFD * E * C ..................................... 4-182
Capitolo 5 Risoluzione dei problemi ............................................... .......................... 5-1

5.1 Sovracorrente (OC) ............................................ .................................. 5-1
5.2 Guasto verso terra ............................................... ........................................ 5-2

5.3 Sovratensione (OV) ............................................ .................................. 5-2
5.4 Bassa tensione (Lv) ............................................ ..................................... 5-3
5.5 Surriscaldamento (OH) ............................................ ....................................... 5-4

5.6 Sovraccarico ................................................ ............................................. 5-4
5.7 Il display della tastiera è anomalo ............................................. .................. 5-5

5.8 Perdita di fase (PHL) ............................................ ................................... 5-5
5.9 Il motore non può funzionare .............................................. ................................. 5-6
5.10 La velocità del motore non può essere modificata ............................................ ......... 5-7

5.11 Arresti del motore durante l'accelerazione ............................................. .......... 5-8

5.12 Il motore non funziona come previsto .......................................... .... 5-8
5.13 Rumore elettromagnetico / di induzione ............................................. ......... 5-9

5.14 Condizioni ambientali ............................................... ................... 5-9
5.15 Influenza su altre macchine .............................................. .................. 5-10

Capitolo 6 Informazioni sui codici di guasto e manutenzione ............................. 6-1
6.1 Informazioni sui codici di guasto .............................................. ......................... 6-1

6.1.1 Problemi comuni e soluzioni ........................................... .... 6-1
6.1.2 Ripristino .............................................. ............................................ 6-6

6.2 Manutenzione e ispezioni .............................................. ............... 6-6
Appendice A Specifiche ............................................... ......................... A-1 Appendice B
Accessori ................... .................................................. ...... B-1
B.1 Tutte le resistenze di frenatura e le unità di frenatura utilizzate negli azionamenti per motori a corrente alternata .............. B-1

B.1.1 Dimensioni e pesi per resistenze di frenatura ........................... B-4
B.1.2 Specifiche per unità di frenatura ........................................... ........... B-7
B.1.3 Dimensioni per unità di frenatura ........................................... ............... B-8

B.1.4 Installazione su guida DIN ............................................ ........................ B-9
B.2 Schema degli interruttori automatici senza fusibili ......................................... ................. B-10

B.3 Tabella delle specifiche dei fusibili ............................................ ...................... B-11

B.4 Reattore AC ............................................. ......................................... B-12
B.4.1 Valore consigliato del reattore di ingresso CA ................................... B-12

B.4.2 Valore consigliato della reattanza di uscita CA ........................... B-13

B.4.3 Applicazioni .............................................. ................................ B-14

B.5 Reattore fase zero (RF220X00A) ......................................... ......... B-17
B.6 Telecomando RC-01 .......................................... ....................... B-18
B.7 PU06 .............................................. .................................................. B-19

B.7.1 Descrizione della tastiera digitale VFD-PU06 ........................... B-19
B.7.2 Spiegazione del messaggio sul display ........................................... .... B-19
B.7.3 Diagramma di flusso operativo ............................................ ................... B-20

B.8 KPE-LE02 ............................................ ............................................ B-21

B.8.1 Descrizione della tastiera digitale KPE-LE02 ............................ B-21

B.8.2 Come utilizzare la tastiera digitale ......................................... ..B-23
B.8.3 Tabella di riferimento per il display LED a 7 segmenti della tastiera digitale
.................................. .................................................. ........... B-24
B.8.4 Dimensioni della tastiera ............................................. ..................... B-24

B.9 Extension Card ............................................. ................................... B-25
B.9.1 Scheda relè ............................................. ................................... B-25
B.9.2 Scheda I / O digitale .......................................... ............................... B-26
B.9.3 Scheda I / O analogici .......................................... .............................. B-26

B.9.4 Scheda di comunicazione ............................................. ................... B-26
B.9.5 Scheda di feedback della velocità ............................................ .................. B-27

B.10 Moduli Fieldbus ............................................. ............................. B-27
B.10.1 Modulo di comunicazione DeviceNet (CME-DN01) ................... B-27

B.10.1.1 Aspetto e dimensioni del pannello ............................... B-27
B.10.1.2 Cablaggio e impostazioni .......................................... ............... B-28

B.10.1.3 Metodo di montaggio ........................................... ................. B-28

B.10.1.4 Alimentazione ........................................... ....................... B-29

B.10.1.5 Display LED ........................................... ........................ B-29
B.10.2 Modulo di comunicazione LonWorks (CME-LW01) ................... B-30

B.10.2.1 Introduzione ............................................ ......................... B-30

B.10.2.2 Dimensioni ............................................ ......................... B-30

B.10.2.3 Specifiche ............................................ ...................... B-30
B.10.2.4 Cablaggio ............................................ .................................. B-31

B.10.2.5 Indicazioni LED ........................................... .................... B-31

B.10.3 Modulo di comunicazione Profibus (CME-PD01) ...................... B-31
B.10.3.1 Aspetto del pannello ........................................... ............... B-32

B.10.3.2 Dimensioni ............................................ ......................... B-33
B.10.3.3 Impostazioni dei parametri in VFD-E ....................................... .B-33

B.10.3.4 Alimentazione ........................................... ....................... B-33

B.10.3.5 Indirizzo PROFIBUS ........................................... ............ B-33
B.10.4 CME-COP01 (CANopen) ......................................... ............... B-34
B.10.4.1 Profilo del prodotto ........................................... ..................... B-34

B.10.4.2 Specifiche ............................................ ...................... B-34
B.10.4.3 Componenti ............................................ ....................... B-35
B.10.4.4 Spiegazione e risoluzione dei problemi dell'indicatore LED ............... B-36

B.11 Guida DIN ............................................. ............................................. B-38

B.11.1 MKE-DRA ............................................ ................................... B-38
B.11.2 MKE-DRB ............................................ ................................... B-39
B.11.3 MKE-EP ............................................ ...................................... B-39
B.12 Filtro EMI ............................................. ........................................... B-40
Appendice C Come selezionare il giusto azionamento per motore CA .............................. C-1

C.1 Formule di capacità ............................................. ................................ C-2
C.2 Precauzioni generali ............................................. ............................... C-4

C.3 Come scegliere un motore adatto ......................................... .............. C-5
Appendice D Come utilizzare la funzione PLC ........................................... .......... D-1

D.1 Panoramica del PLC ............................................. ....................................... D-1

D.1.1 Introduzione .............................................. .................................. D-1
D.1.2 Editor del diagramma ladder - WPLSoft .......................................... ... D-1

D.2 Avviamento ............................................ ................................................. D -2
D.2.1 I passaggi per l'esecuzione del PLC .......................................... .......... D-2
D.2.2 Tabella di riferimento del dispositivo ............................................ ................ D-3

D.2.3 Installazione di WPLSoft ............................................. ..................... D-4
D.2.4 Inserimento programma ............................................. ............................... D-4

D.2.5 Download del programma ............................................. ....................... D-5
D.2.6 Monitoraggio del programma ............................................. ........................... D-5

D.2.7 Il limite del PLC ........................................... ............................. D-5
D.3 Ladder Diagram ............................................. ................................... D-7
D.3.1 Diagramma di scansione del programma del diagramma ladder del PLC ...................... D-7

D.3.2 Introduzione .............................................. .................................. D-7
D.3.3 L'edizione del diagramma ladder del PLC ........................................ D -10
D.3.4 L'esempio per la progettazione di un programma di base ............................. D-13

D.4 Dispositivi PLC ............................................. ...................................... D-18
D.4.1 Riepilogo del numero di dispositivo DVP-PLC ................................... D-18

D.4.2 Funzioni dei dispositivi ............................................. ...................... D-19

D.4.3 Valore, costante [K] / [H] ..................................... ..................... D-20

D.4.4 La funzione del relè ausiliario .......................................... ..... D-21
D.4.5 La funzione del timer ........................................... ................... D-21
D.4.6 Le caratteristiche e le funzioni del contatore .................................. D-22

D.4.7 Tipi di registro ............................................. ............................ D-23

D.4.8 Relè ausiliari speciali ............................................ .............. D-24
D.4.9 Registri speciali ............................................. ........................ D-25
D.4.10 Indirizzi di comunicazione per dispositivi (solo per modalità PLC2) .. D- 26

D.4.11 Codice funzione (solo per modalità PLC2) ..................................... D- 27

D.5 Comandi .............................................. ........................................ D-27
D.5.1 Comandi di base ............................................. ........................ D-27

D.5.2 Comandi di uscita ............................................. ...................... D-28

D.5.3 Timer e contatori ............................................ ...................... D-28
D.5.4 Comandi di controllo principali ............................................ .............. D-28

D.5.5 Comandi di rilevamento del fronte di salita / discesa del contatto ... D-28
D.5.6 Comandi di uscita fronte di salita / fronte di discesa ............................ D-29

D.5.7 Fine comando ............................................. ............................ D-29

D.5.8 Spiegazione dei comandi ........................................... ..... D-29
D.5.9 Descrizione dei comandi dell'applicazione ................................ D-44

D.5.10 Spiegazione dei comandi dell'applicazione ............................ D-45

D.5.11 Comandi per applicazioni speciali per il drive CA ......... D-57
D.6 Codice errore ............................................. .......................................... D-64

Appendice E Funzione CANopen .............................................. ................... E-1
E.1 Panoramica .............................................. .............................................. E-2

E.1.1 Protocollo CANopen ............................................. ......................... E-2

E.1.2 Definizione pin RJ-45 .......................................... .......................... E-3
E.1.3 Set di connessione predefinito .......................................... ............. E-3
E.1.4 Protocollo di comunicazione CANopen ............................................ E-4

E.1.4.1 NMT (Network Management Object) .................................. E-4
E.1.4.2 SDO (Service Data Object) ....................................... .......... E-6
E.1.4.3 PDO (Process Data Object) ....................................... ......... E-7
E.1.4.4 EMCY (Oggetto di emergenza) ........................................ ......... E-9

E.2 Come controllare tramite CANopen .......................................... ................. E-13

capitolo 1 introduzione

Il drive CA deve essere conservato nella scatola o nella cassa di spedizione prima dell'installazione. Al fine di mantenere la copertura della garanzia, il
drive CA deve essere conservato correttamente quando non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato. Le condizioni di conservazione sono:

ATTENZIONE!

1.

Conservare in un luogo pulito e asciutto, lontano dalla luce solare diretta o da fumi corrosivi. Conservare entro un

2.

intervallo di temperatura ambiente di -20 ° Da C a +60 ° C.

3.

Conservare in un intervallo di umidità relativa compreso tra 0% e 90% e in un ambiente senza condensa. Conservare entro un intervallo di

4.

pressione dell'aria compreso tra 86 kPA e 106 kPA.

5.

NON posizionare direttamente a terra. Dovrebbe essere conservato correttamente. Inoltre, se l'ambiente circostante è
umido, mettere l'essiccatore nella confezione.

6.

7.

NON conservare in un'area con rapidi cambiamenti di temperatura. Può provocare condensa e gelo.

Se il drive CA viene immagazzinato per più di 3 mesi, la temperatura non deve essere superiore a 30 ° C. Lo stoccaggio
per più di un anno non è raccomandato, potrebbe causare il degrado dei condensatori elettrolitici.

8.

Quando il drive CA non viene utilizzato per un periodo più lungo dopo l'installazione in cantieri o luoghi con umidità e
polvere, è meglio spostare il drive CA in un ambiente come indicato sopra.
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1.1 Ricezione e ispezione
Questo drive CA VFD-E è stato sottoposto a rigorosi test di controllo qualità in fabbrica prima della spedizione. Dopo
aver ricevuto il drive CA, controllare quanto segue:
Verificare che il pacchetto includa un drive CA, il Manuale dell'utente / Avvio rapido e il CD.

Ispezionare l'unità per assicurarsi che non sia stata danneggiata durante la spedizione.

Assicurarsi che il numero di parte indicato sulla targhetta corrisponda al numero di parte del proprio ordine.

1.1.1 Informazioni sulla targhetta
Esempio per azionamento motore trifase 230 V CA da 1 HP / 0,75 kW

Modello di azionamento CA.

Spec. Ingresso

Spec. Di uscita
Gamma di frequenza di uscita

MODELLO: VFD007E23A
INGRESSO: 3PH 200-240V 50 / 60Hz 5.1A
USCITA: 3PH 0- 240V 4,2A 1,6kVA 0,75kW / 1HP GAMMA DI
FREQUENZA: 0,1 ~ 400Hz

Se ria l Numero e codice a barre So ftware
007E23A0T8011230

Version Scheda di alimentazione
Pannello di controllo

01.03
02.03

1.1.2 Spiegazione del modello

VFD 007 E 23 A

A: unità standard
C: CANopen
P: Cold Plate drive (solo frame A)
Versione Tipo T: FrameA, chopper di frenatura integrato
Tensione in ingresso di rete

11: 115V Monofase 21: 230V Monofase 23: 230VTrifase 43:
460VTrifase E Series
Capacità motore applicabile
002: 0,25 HP (0,2 kW)
004: 0,5 HP (0,4 kW)
007: 1 HP (0,75 kW)

015: 2 HP (1.5kW)
022: 3 CV (2,2 kW)

185:25 CV (18,5 kW)
037: 5 CV (3,7 kW)
055: 7,5 CV (5,5 kW) 220:30 CV (22 kW)
075: 10 CV (7,5 kW)

110: 15 CV (11kW)
150:20 CV (15kW)
Nome della serie ( V ar iable F requency D rive)

1-2
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1.1.3 Spiegazione del numero di serie

007E23A 0 T 8 01 1230

Numero di produzione
Settimana di produzione

Anno di produzione 2008
Stabilimento di produzione

230V trifase 1HP (0,75kW)

T: Taoyuan, W: Wuj iang
Modello

Se le informazioni sulla targhetta non corrispondono al tuo ordine di acquisto o se ci sono problemi, contatta
il tuo distributore.

1.1.4 Frame e aspetto delle unità
0,25-2HP / 0,2-1,5kW (telaio A)

Terminali di ingresso

(R / L1, S / L2, T / L3)

Copertura della tastiera

Coperchio della scheda di controllo

Terminali di uscita
(U / T1, V / T2, W / T3)
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1-5HP / 0,75-3,7kW (telaio B)

Terminali di ingresso

(R / L1, S / L2, T / L3)
Copertura della tastiera
Corpo della cassa
Coperchio della scheda di controllo

Terminali di uscita
(U / T1, V / T2, W / T3)

7.5-15HP / 5.5-11kW (telaio C)

Terminali di ingresso

(R / L1, S / L2, T / L3)
Corpo della cassa

Copertura della tastiera

Coperchio della scheda di controllo

Terminali di uscita
(U / T1, V / T2, W / T3)

20-30HP / 15-22kW (Frame D)

Terminali di ingresso

(R / L1, S / L2, T / L3)
Corpo della cassa
Copertura della tastiera

Coperchio della scheda di controllo

Terminali di uscita
(U / T1, V / T2, W / T3)

1-4
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Struttura interna

PRONTO: indicatore di alimentazione

RUN: indicatore di stato
GUASTO: indicatore di guasto

1. Passare a ON per 50Hz, fare riferimento a P
01.00 a P01.02 per i dettagli
2. Passare a ON per arrestare la corsa libera, fare riferimento
a P02.02

3. Passare a ON per impostare la sorgente di frequenza
su ACI (P 02.00 = 2)

Terminale ACI (interruttore ACI / AVI2) NPN /
PNP
Porta di montaggio per scheda di espansione

Porta RS485 (RJ-45)

NOTA
Il LED “READY” si accenderà dopo aver applicato l'alimentazione. La luce non si spegnerà fino a quando i condensatori non saranno scaricati a livelli di
tensione sicuri dopo lo spegnimento.
Posizione del ponticello RFI

Frame A: vicino ai terminali di uscita (U / T1, V / T2, W / T3)
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Cornice B: sopra la targhetta

Frame C: sopra l'etichetta di avvertenza

Frame D: vicino ai terminali di ingresso (R / L1, S / L2, T / L3)

Telaio

Modelli

Scala di potenza

VFD002E11A / 21A / 23A, VFD004E11A / 21A / 23A / 43A,

VFD007E21A / 23A / 43A, VFD015E23A / 43A
VFD002E11C / 21C / 23C, VFD004E11C / 21C / 23C / 43C,

A (A1)

0,25-2 CV (0,2-1,5 kW) VFD007E21C / 23C / 43C, VFD015E23C / 43C
VFD002E11T / 21T / 23T, VFD004E11T / 21T / 23T / 43T,

VFD007E21T / 23T / 43T, VFD015E23T / 43T

A (A2)

0,25-2 CV (0,2-1,5 kW)

VFD002E11P / 21P / 23P, VFD004E11P / 21P / 23P / 43P,

VFD007E21P / 23P / 43P, VFD015E23P / 43P

VFD007E11A, VFD015E21A, VFD022E21A / 23A / 43A,

B

1-5 CV (0,75-3,7 kW)

VFD037E23A / 43A, VFD007E11C, VFD015E21C,
VFD022E21C / 23C / 43C, VFD037E23C / 43C

1-6

C

7,5-15 CV (5,5-11 kW)

D

20-30 CV (15-22 kW)

VFD055E23A / 43A, VFD075E23A / 43A, VFD110E23A / 43A,

VFD055E23C / 43C, VFD075E23C / 43C, VFD110E23C / 43C
VFD150E23A / 43A, VFD150E23C / 43C, VFD185E43A / 43C,
VFD220E43A / 43C
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Ponticello RFI

Ponticello RFI: il drive CA potrebbe emettere il rumore elettrico. Il jumper RFI viene utilizzato per sopprimere le interferenze (Interferenze
in radiofrequenza) sulla linea di alimentazione.
Alimentazione principale isolata da terra:

Se il drive CA è alimentato da un'alimentazione isolata (alimentazione IT), il ponticello RFI deve essere interrotto. Quindi le capacità RFI
(condensatori di filtro) verranno scollegate da terra per prevenire danni al circuito (secondo IEC 61800-3) e ridurre la corrente di
dispersione verso terra.

ATTENZIONE!

1.

Dopo aver applicato l'alimentazione al drive CA, non tagliare il ponticello RFI. Pertanto, assicurarsi che
l'alimentazione principale sia stata spenta prima di tagliare il ponticello RFI. La scarica del gap può verificarsi

2.

quando la tensione transitoria è superiore a 1.000 V. Inoltre, la compatibilità elettromagnetica dei drive CA sarà
inferiore dopo aver tagliato il ponticello RFI.

3.

NON tagliare il jumper RFI quando l'alimentazione principale è collegata a terra.

4.

Il jumper RFI non può essere tagliato quando vengono eseguiti i test Hi-pot. L'alimentazione di rete e il motore devono essere
separati se viene eseguito il test di alta tensione e le correnti di dispersione sono troppo elevate.

5.

Per evitare danni al convertitore, il ponticello RFI collegato a terra deve essere interrotto se il drive CA è installato su un sistema di
alimentazione senza messa a terra o un sistema di alimentazione con messa a terra ad alta resistenza (oltre 30 ohm) o un sistema
TN con una fase a terra.

1.1.5 Rimuovi istruzioni

Revisione ottobre 2009, 07EE, SW - PW V1.14 / CTL V2.14
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Rimuovi tastiera

1.

Rimuovere la copertura anteriore

Tenere premute le linguette su ciascun lato del
coperchio.

2.

Sollevare il coperchio per rilasciarlo.

Passo 1
Rimuovere il coperchio del terminale RST

Passo 2

Rimuovere la copertura del terminale UVW

Per Frame B, Frame C e Frame D: basta ruotare

Per Frame B, Frame C e Frame D: è sufficiente accendere la luce

leggermente il coperchio per aprirlo

del coperchio per aprire il coperchio

Per il telaio A, non ha copertura e può essere cablato
direttamente.

Per il telaio A, non ha copertura e può essere cablato
direttamente.

Rimuovi ventola

Rimuovi la scheda di estensione

Per Frame A, Frame B, Frame C e Frame

Per Frame A, Frame B, Frame C e Frame

D,

D,

premere e tenere premute le linguette su ciascun lato della ventola e

premere e tenere premute le linguette su ciascun lato della

sollevare la ventola per rilasciarla.

scheda di estensione e tirare la scheda di estensione verso l'alto
per rilasciarla. D'altra parte, può installare la scheda di
estensione nel drive CA con viti.

1-8

Revisione ottobre 2009, 07EE, SW - PW V1.14 / CTL V2.14

Capitolo 1 Introduzione |

1.2 Preparazione per l'installazione e il cablaggio

1.2.1 Condizioni ambientali
Installare il drive CA in un ambiente con le seguenti condizioni:
- 10 ~ + 50 ° C (14 ~ 122 ° F) per UL e cUL

Temperatura dell'aria:

- 10 ~ + 40 ° C (14 ~ 104 ° F) per montaggio affiancato

Umidità relativa:

<90%, condensa non consentita

Atmosfera

Operazione

86 ~ 106 kPa

pressione:
Sito di installazione

<1000 m

Altitudine:

<20 Hz: 9,80 m / s 2 ( 1G) max 20 ~ 50 Hz:

Vibrazione:

Conservazione

Trasporti Atmosfera

5,88 m / s 2 ( 0,6 G) max

Temperatura:

- 20 ° C ~ + 60 ° C (-4 ° F ~ 140 ° F)

Umidità relativa:

<90%, condensa non consentita

86 ~ 106 kPa

pressione:

<20 Hz: 9,80 m / s 2 ( 1G) max 20 ~ 50 Hz:

Vibrazione:
Inquinamento

Grado

5,88 m / s 2 ( 0,6 G) max

2: buono per un ambiente di tipo industriale.

Distanze minime di montaggio

Distanze per il montaggio del telaio A.

Unità singola

Installazione fianco a fianco

120mm

Flusso d'aria

120mm

50mm

50mm

50mm

50mm

Flusso d'aria

120mm
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Distanze per il montaggio dei telai B, C e D.

Unità singola

Installazione fianco a fianco

150 mm

Flusso d'aria

150 mm

50mm

50mm

50mm

50mm

Flusso d'aria

150 mm

150 mm

Per la serie VFD-EP: esempio di sistema del dissipatore di calore

Apparecchi per l'estrazione dell'aria

Il dissipatore di calore dell'utente deve essere conforme
Pannello di controllo

Temperatura condotto 40 C

alle seguenti condizioni:

Velocità del flusso d'aria 2 m / sec

1. Planarità <0,1 mm
2. Rugosità <6um
3. Grasso 10um ~ 12um
aspirapolvere

4. Coppia di serraggio delle viti: 16Kgf-cm

5. Temperatura consigliata <80 C

Azionamento del motore AC

fan

ATTENZIONE!

1.

Il funzionamento, la conservazione o il trasporto del drive CA al di fuori di queste condizioni può causare danni al
drive CA.

2.

La mancata osservanza di queste precauzioni può invalidare la garanzia!

3.

Montare il drive CA verticalmente su una superficie verticale piana mediante viti. Non sono consentite altre direzioni.

4.

Il drive CA genererà calore durante il funzionamento. Lasciare uno spazio sufficiente intorno all'unità per la dissipazione del calore.

5.

La temperatura del dissipatore di calore può salire a 90 ° C durante il funzionamento. Il materiale su cui è montato il drive CA deve essere
non combustibile ed essere in grado di resistere a questa temperatura elevata.

1-10
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6.

Quando il drive CA è installato in uno spazio ristretto (es. Armadio), la temperatura circostante deve essere compresa tra 10 ~
40 ° C con una buona ventilazione. NON installare il drive CA in uno spazio con cattiva ventilazione.

7.

8.

Evitare che particelle di fibra, frammenti di carta, segatura, particelle di metallo, ecc. Aderiscano al dissipatore di calore.

Quando si installano più convertitori di frequenza CA nello stesso armadio, devono essere adiacenti in fila con sufficiente
spazio intermedio. Quando si installa un drive CA sotto un altro, utilizzare una separazione metallica tra i drive CA per
evitare il riscaldamento reciproco.

Installazione senza separazione dei metalli

Installazione con separazione dei metalli

120mm

150 mm

120mm

150 mm

B

UN

120mm

150 mm

120mm

150 mm

120mm

Frame A

Flusso d'aria

150 mm

Frame B, C e D
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1.2.2 Condivisione bus CC: collegamento in parallelo del bus CC degli azionamenti per motori CA.

1.

Questa funzione non è per la serie VFD-ET.

2.

I drive CA possono assorbire la tensione reciproca generata al bus CC durante la decelerazione.

3.

Migliora la funzione del freno e stabilizza la tensione del bus CC.

4.

Il modulo del freno può essere aggiunto per migliorare la funzione del freno dopo il collegamento in parallelo. È possibile collegare in

5.

parallelo solo lo stesso sistema di alimentazione e capacità.

6.

Si consiglia di collegare 5 drive CA in parallelo (nessun limite di potenza, ma questi 5 drive devono avere lo
stesso sistema di alimentazione e capacità).

l'alimentazione dovrebbe essere applicata alla stessa ora

(solo lo stesso sistema di alimentazione e capacità possono essere collegati in parallelo)

Potenza 208/220/230/380/440/480 (dipende dai modelli)

UVW

UVW

UVW

UVW

Freno
modulo
IO SONO

IO SONO

IO SONO

IO SONO

Per il telaio A, il morsetto + (-) è collegato al morsetto + (-) del modulo freno.
Per i telai B, C e D, il morsetto + / B1 (-) è collegato al morsetto + (-) del modulo freno.

1-12
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1.3 Dimensioni
(Le dimensioni sono in millimetri e [pollici]) Frame A
D
W

D1
D2

H

H1

W1

S1

S2

Unità: mm [pollici]

Telaio
A (A1)

A (A2)

W

W1

H

H1

D

D1

D2

S1

S2

72.0

60.0

142.0

120.0

152.0

50.0

4.5

5.2

5.2

[2.83]

[2.36]

[5.59]

[4.72]

[5.98]

[1.97]

[0.18]

[0.20]

[0.20]

72.0

56.0

155.0

143.0

111.5

9.5

-

5.3

-

[2.83]

[2.20]

[6.10]

[5.63]

[4.39]

[0.37]

[0.21]

NOTA
Frame A (A1): VFD002E11A / 21A / 23A, VFD004E11A / 21A / 23A / 43A, VFD007E21A / 23A / 43A, VFD015E23A / 43A,
VFD002E11C / 21C / 23C, VFD004E11C / 21C / 23C / 43C / 23A / 43A / 43A 21T / 23T, VFD004E11T / 21T / 23T / 43T,
VFD007E21T / 23T / 43T, VFD015E23T / 43T

Frame A (A2): VFD002E11P / 21P / 23P, VFD004E11P / 21P / 23P / 43P, VFD007E21P / 23P / 43P, VFD015E23P / 43P
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Frame B
D
W

D1

H

D2

H1

W1

S1

S2

Unità: mm [pollici]

Telaio
B1

W

W1

H

H1

D

D1

D2

S1

S2

100.0

89.0

174.0

162.0

152.0

50.0

4.0

5.5

5.5

[3.94]

[3.50]

[6.86]

[6.38]

[5.98]

[1.97]

[0.16]

[0.22]

[0.22]

NOTA
Telaio B (B1): VFD007E11A, VFD015E21A, VFD022E21A / 23A / 43A, VFD037E23A / 43A, VFD007E11C,
VFD015E21C, VFD022E21C / 23C / 43C, VFD037E23C / 43C

1-14
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Frame C
D
D1

W

D2

S1

H

H1

W1

S2

Unità: mm [pollici]

Telaio
C1

W

W1

H

H1

D

D1

D2

S1

S2

130.0

116.0

260.0

246.5

169.2

78.5

8.0

6.5

5.5

[5.12]

[4.57]

[10.24]

[9.70]

[6.66]

[3.09]

[0.31]

[0.26]

[0.22]

NOTA
Telaio C (C1): VFD055E23A / 43A, VFD075E23A / 43A, VFD110E23A / 43A, VFD055E23C / 43C, VFD075E23C / 43C,
VFD110E23C / 43C
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Incorniciato
D
W

D1

S1

H

D2

H1

W1

S2

Unità: mm [pollici]

W

W1

H

H1

D

D1

D2

S1

S2

200.0

180.0

310.0

290.0

190.0

92.0

10.0

10.0

9.0

[7.87]

[7.09]

[7.48]

[3.62]

[0.39]

[0.39]

[0.35]

Telaio
D

[12.20] [11.42]

NOTA
Telaio D (D1): VFD150E23A / 23C, VFD150E43A / 43C, VFD185E43A / 43C, VFD220E43A / 43C
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Dopo aver rimosso il coperchio anteriore, verificare che i terminali di alimentazione e di controllo siano liberi. Assicurarsi di osservare le seguenti precauzioni
durante il cablaggio.

Informazioni generali sul cablaggio

Codici applicabili
Tutte le serie VFD-E sono elencate da Underwriters Laboratories, Inc. (UL) e Canadian Underwriters
Laboratories (cUL) e pertanto sono conformi ai requisiti del National Electrical Code (NEC) e del Canadian
Electrical Code (CEC).

L'installazione intesa a soddisfare i requisiti UL e cUL deve seguire le istruzioni fornite nelle "Note di cablaggio"
come standard minimo. Seguire tutti i codici locali che superano i requisiti UL e cUL. Fare riferimento all'etichetta
con i dati tecnici apposta sul drive CA e alla targhetta del motore per i dati elettrici.

La "Specifica del fusibile di linea" nell'Appendice B, elenca il numero di parte del fusibile consigliato per ciascun numero di parte
della serie VFD-E. Questi fusibili (o equivalenti) devono essere utilizzati su tutte le installazioni in cui è richiesta la conformità
agli standard UL.

ATTENZIONE!

1.

Assicurarsi che l'alimentazione sia applicata solo ai terminali R / L1, S / L2, T / L3. La mancata osservanza può provocare
danni all'apparecchiatura. La tensione e la corrente devono rientrare nell'intervallo indicato sulla targhetta.

2.

3.

Tutte le unità devono essere messe a terra direttamente a un terminale di terra comune per evitare fulmini o scosse elettriche.

Assicurarsi di serrare le viti dei terminali del circuito principale per evitare scintille prodotte dalle viti allentate dovute
alle vibrazioni.

4.

Dopo aver terminato il cablaggio, controllare i seguenti elementi:

R. Tutti i collegamenti sono corretti?
B. Nessun cavo allentato?

C. Nessun cortocircuito tra i terminali o verso massa?
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PERICOLO!
1.

Una carica può ancora rimanere nei condensatori del bus CC con tensioni pericolose anche se l'alimentazione è stata
disattivata. Per evitare lesioni personali, assicurarsi che l'alimentazione sia spenta e attendere dieci minuti che i
condensatori si scarichino a livelli di tensione sicuri prima di aprire il drive CA.

2.

L'installazione, il cablaggio e la messa in servizio possono essere eseguiti solo da personale qualificato che abbia familiarità con i drive CA.

3.

Assicurarsi che l'alimentazione sia spenta prima di eseguire qualsiasi cablaggio per evitare scosse elettriche.

2.1 Cablaggio
Gli utenti devono collegare i cavi secondo gli schemi circuitali nelle pagine seguenti. Non collegare un modem o una linea telefonica alla porta
di comunicazione RS-485, altrimenti potrebbero verificarsi danni permanenti. I pin 1 e 2 sono l'alimentazione solo per il tastierino di copia
opzionale e non devono essere utilizzati per la comunicazione RS-485.

2-2
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Figura 1 per i modelli della serie VFD-E

VFD002E11A / 21A, VFD004E11A / 21A, VFD007E21A, VFD002E11C / 21C, VFD004E11C / 21C, VFD007E21C,
VFD002E11P / 21P, VFD004E11P / 21P, VFD007E21
BR
BUE

freno resi stor
(opzionale)

unità freno
(opzionale)
Fusibile / NFB ( Nessuno Interruttore fusibile)

S (L2)
Consigliato Circui t
quando l'alimentazione
viene spenta da a

R (L1)

U (T1)

S (L2)

V (T2)

SA

Se si verifica l'errore, il
il contatto sarà ON per spegnere
l'alimentazione e

SU

proteggere il sistema di alimentazione. OFF

RC
MC

FWD / Stop
REV / Stop

Modalità NPN
NPN

Fac tory

Sw1

ambientazione

PNP

Mult è tep 1
Mult è tep 2
Mult è tep 3

Fare riferimento alla figura 7
per il cablaggio della

Mult è tep 4

modalità NPN e PNP

Digitale digitale comune

modalità.

RA
RB

Uscita a contatto ionico multi funzione
Fare riferimento al capitolo 2.4 per i dettagli.
L'impostazione di fabbrica è
Indicazione di ioni malfunzionamenti

+ 24V
Impostazione di fabbrica:

IO SONO

3~

E

RB

MC

Il motore

W (T3)

E

uscita di guasto

-

+

R (L1)

MI1

RC
MO1

MI2

L'azionamento è in funzione 48
V 50 mA max.

MI3
MI4
MI5
MI6

MCM
AFM

DCM
E

Impostazione di fabbrica:

Mult i-funct ion
Uscita fotocoppia
Uscita analogica multifunzione
terminale
impostazione di fabbrica ti ng: Analog freq.

ACM
E

/ misuratore corrente 0 ~ 10 V CC / 2 mA
Segnale analogico comune
Impostazione di fabbrica: frequenza di uscita

+ 10V
Modalità ACI

5K

AVI

+ 10 V 20 mA

2
1

Sw2

Interfaccia seriale RS-485 (NON per i
modelli VFD * E * C)

Alimentazione elettrica

3

Impostazione di fabbrica:

AVI

Frequenza principale
Da 0 a 10 V 47 K.

ACI

ACI

4-20 mA / 0-10 V.

Interruttore ACI / AVI

Quando si passa ad AVI, indica
AVI2

ACM
Analog S ignale Comune

E

8

1: riservato
2: EV
3: GND
4: SG5: SG +
6: Riservato
1 7: Riservato
8: Riservato
Per i modelli VFD * E * C,
fare riferimento alla figura 8.

Terminali principali (alimentazione)
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Figura 2 per i modelli della serie VFD-E

VFD002E23A, VFD004E23A / 43A, VFD007E23A / 43A, VFD015E23A / 43A, VFD002E23C, VFD004E23C / 43C,
VFD007E23C / 43C, VFD015E23C / 43C, VPF23 / 43C

BR
BUE

freno resi stor
(opzionale)

unità freno
(opzionale)
Fusibile / NFB ( Nessun interruttore per fusibili)

-

+

R (L1)

R (L1)

U (T1)

S (L2)

S (L2)

V (T2)

T (L3)

T (L3)
Consigliato Circui t
SA

disattivata da un'uscita di
guasto

Se si verifica il guasto, il contatto sarà
ON per spegnere l'alimentazione e
proteggere il sistema di alimentazione.

OFF

SU

E

RB

MC

RA

RC

FWD / Stop

REV / Stop

Modalità NPN
NPN

Mult è tep 1

Fac tor y

Sw1

ambientazione

PNP

Mult è tep 2
Mult è tep 3

Fare riferimento alla Figura 7 per il
cablaggio di NPN

Mult è tep 4

modalità e PNP

Digitale digitale comune

modalità.

Uscita a contatto ionico multi funzione
Fare riferimento al capitolo 2.4 per i dettagli.

RB

MC

L'impostazione di fabbrica è
Indicazione di ioni malfunzionamenti

RC

+ 24V
Impostazione di fabbrica:

IO SONO

3~

W (T3)

E

quando l'alimentazione viene

Il motore

MO1

MI1

Impostazione di fabbrica:

MI2

L'azionamento è in funzione 48
V 50 mA max.

MI3
MI4

Mult i-funct ion
Uscita fotocoppia

MCM

MI5
MI6

Uscita analogica multifunzione

AFM

terminale

DCM

impostazione di fabbrica ti ng: Analog freq.

E

/ misuratore corrente 0 ~ 10 V CC / 2 mA

ACM

Segnale analogico comune

E

Impostazione funzione: frequenza di uscita

+ 10V
Modalità ACI

5K

AVI

+ 10 V 20 mA

2
1

Sw2

Interfaccia seriale RS-485 (NON per i
modelli VFD * E * C)

Alimentazione elettrica

3

Impostazione di fabbrica:

1: riservato

AVI

2: EV
3: GND

Frequenza principale
Da 0 a 10 V 47 K.

4: SG5: SG +

ACI

ACI

4-20 mA / 0-10 V.

Interruttore ACI / AVI

Quando si passa ad AVI, indica
AVI2

ACM
Analog S ignale Comune

6: Riservato

8

E

1

7: Riservato
8: Riservato
Per i modelli VFD * E * C,
fare riferimento alla figura 8.

Terminali principali (alimentazione)
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Fili e cavi schermati
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Figura 3 per i modelli della serie VFD-E

VFD007E11A, VFD015E21A, VFD022E21A, VFD007E11C, VFD015E21C, VFD022E21C
freno resi stor
(opzionale)

BR
Fusibile / NFB ( Nessun fusibile B reaker)

+ / B1

R (L1)

R (L1)
S (L2)

S (L2)
Circuito consigliato
quando l'alimentazione
viene spenta da a

il contatto sarà attivo su

spegnere f il potere e

SU

proteggere il sistema di alimentazione. OFF

RA

RC

RB

MC

FWD / Stop
REV / Stop

Modalità NPN

Mult è tep 1

Fac tor y

Sw1

ambientazione

PNP

Mult è tep 2
Mult è tep 3

Fare riferimento alla Figura 7 per il
cablaggio di NPN

Mult è tep 4

modalità e PNP

Digitale digitale comune

modalità.

Uscita contatto a ioni multi-funzione Fare riferimento al
capitolo 2.4 per i dettagli. L'impostazione di fabbrica è
Indicazione di ioni malfunzionamenti

+ 24V
Impostazione di fabbrica:

3~

E

RB

MC

IO SONO

V (T2)
W (T3)

E

Se si verifica l'errore, il file

Il motore

U (T1)

SA

uscita di guasto

NPN

B2 -

RC
MO1

MI1
MI2

Impostazione di fabbrica:

L'azionamento è in funzione 48
V 50 mA max.

MI3

Mult i-funct ion

MI4

MCM

MI5
MI6

Uscita fotocoppia
Terminale di uscita analogico

AFM

multifunzione

DCM
E

impostazione di fabbrica ti ng: Analog freq. /
misuratore di corrente

ACM

0 ~ 10 V CC / 2 mA

Comune analogico S ignale

E

Impostazione delle funzioni: f requenza di
uscita

+ 10V
Impostazione di fabbrica:

Modalità ACI

2

5K

AVI

1

Sw2

+ 10 V 20 mA

Interfaccia seriale RS-485 (NON per i
modelli VFD * E * C)

AVI

1: riservato

Alimentazione elettrica

3

Frequenza principale

2: EV
3: GND

Da 0 a 10 V 47 K.

ACI

ACI

4: SG5: SG +

4-20 mA / 0-10 V.

Interruttore ACI / AVI

Quando si passa ad AVI, indica
AVI2

ACM
Analog S ignale Comune

8

E

6: Riservato

1 7: Riservato

8: Riservato
Per i modelli VFD * E * C,
fare riferimento alla figura 8.

Terminali principali (alimentazione)
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Fili e cavi schermati

2-5

Capitolo 2 Installazione e cablaggio |

Figura 4 per i modelli della serie VFD-E

VFD022E23A / 43A, VFD037E23A / 43A, VFD055E23A / 43A, VFD075E23A / 43A, VFD110E23A / 43A, VFD022E23C / 43C,
VFD037E23C / 43C, VFD055E23C / 43C, VFD075E23C / 43C, VFD110E23C / 43C, VFD150E23A / 23C, VFD150E43A / 43C,
VFD185E43A / 43C, VFD220E43A / 43C
freno resi stor
(opzionale)

BR
Fusibile / NFB ( Nessun fusibile B reaker)

+ / B1

R (L1)

B2 -

Il motore

R (L1)

U (T1)

S (L2)

S (L2)

V (T2)

T (L3)

T (L3)

W (T3)

E

Consigliato Circui t
quando l'alimentazione viene

E

SA

disattivata da un'uscita di
guasto

Se si verifica il guasto, il contatto sarà
ON per spegnere l'alimentazione e
proteggere il sistema di alimentazione.

RB

MC
OFF

SU

RA

RC

RB

MC

FWD / Stop
REV / Stop

Modalità NPN
NPN

Mult è tep 1

Fac tor y

Sw1

ambientazione

PNP

Mult è tep 2
Mult è tep 3

Fare riferimento alla Figura 7 per il
cablaggio di NPN

Mult è tep 4

modalità e PNP

Digitale digitale comune

modalità.

Uscita contatto ionico multi funzione Fare riferimento al
capitolo 2.4 per i dettagli. L'impostazione di fabbrica è
Indicazione di ioni malfunzionamenti

RC

+ 24V
Impostazione di fabbrica:

IO SONO

3~

MO1

MI1
MI2

Impostazione di fabbrica:

L'azionamento è in funzione 48
V 50 mA max.

MI3

Mult i-funct ion

MI4

MCM

MI5
MI6

Uscita fotocoppia
Morsettiera di uscita analogica

AFM

multi funzione

DCM

impostazione di fabbrica ti ng: Analog freq. /

E

misuratore di corrente

ACM

0 ~ 10 V CC / 2 mA

Comune analogico S ignale

E

Impostazione di fabbrica: frequenza di
uscita

+ 10V
Impostazione di fabbrica:

Modalità ACI

2

5K

AVI

1

Sw2

+ 10 V 20 mA

Interfaccia seriale RS-485 (NON per i
modelli VFD * E * C)

AVI

1: riservato

Alimentazione elettrica

3

2: EV
3: GND

Frequenza principale
Da 0 a 10 V 47 K.

4: SG5: SG +

ACI

ACI

4-20 mA / 0-10 V.

Interruttore ACI / AVI

Quando si passa ad AVI, indica
AVI2

ACM
Analog S ignale Comune

6: Riservato

8

E

1 7: Riservato

8: Riservato
Per i modelli VFD * E * C,
fare riferimento alla figura 8.

Terminali principali (alimentazione)
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Figura 5 per i modelli della serie VFD-E

VFD002E11T / 21T, VFD004E11A / 21T, VFD007E21T
BR

freno resi stor
(opzionale)
Fusibile / NFB ( Nessun fusibile B reaker)

B1

B2

R (L1)

R (L1)

U (T1)

S (L2)

S (L2)

V (T2)

Circuito consigliato
quando l'alimentazione viene
guasto

E

SA

Se si verifica il guasto, il

RB

MC

contatto sarà ON per togliere
l'alimentazione e
SU

proteggere il sistema di alimentazione. OFF

RA

RC

RB

MC

FWD / Stop
REV / Stop

Modalità NPN
NPN

Mult è tep 1

Fac tor y

Sw1

ambientazione

PNP

Mult è tep 2
Mult è tep 3

Fare riferimento alla Figura 7 per il
cablaggio di NPN

Mult è tep 4

modalità e PNP

Digitale digitale comune

modalità.

Uscita a contatto ionico multi funzione
Fare riferimento al capitolo 2.4 per i dettagli.
L'impostazione di fabbrica è
Indicazione di ioni malfunzionamenti

+ 24V
Impostazione di fabbrica:

IO SONO

3~

W (T3)

E

disattivata da un'uscita di

Il motore

RC
MO1

MI1
MI2

Impostazione di fabbrica:

L'azionamento è in funzione 48
V 50 mA max.

MI3

Mult i-funct ion

MI4

MCM

MI5
MI6

Uscita fotocoppia
Terminale di uscita analogico

AFM

multifunzione

DCM
E

impostazione di fabbrica ti ng: Analog freq. /
misuratore di corrente

ACM

0 ~ 10 V CC / 2 mA

Comune analogico S ignale

E

Impostazione delle funzioni: f requenza di
uscita

+ 10V
Alimentazione elettrica

3

Impostazione di fabbrica:

Modalità ACI

2

5K

AVI

+ 10 V 20 mA

1

Sw2

RS-485

AVI

Frequenza principale

Interfaccia seriale

Da 0 a 10 V 47 K.

1: riservato

ACI

ACI

2: EV
3: GND

4-20 mA / 0-10 V.

Interruttore ACI / AVI

Quando si passa ad AVI, indica
AVI2

ACM
Analog S ignale Comune

Terminali principali (alimentazione)

8

E

4: SG-

1 5: SG +

6: Riservato
7: Riservato
8: Riservato
Controllare i terminali del circuito

Fili e cavi schermati

NOTA Per la serie VFD-ET, la resistenza di frenatura può essere utilizzata collegando direttamente i terminali (B1 e B2). Ma
non può connettere DC-BUS in parallelo.
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Figura 6 per i modelli della serie VFD-E

VFD002E23T, VFD004E23T / 43T, VFD007E23T / 43T, VFD015E23T / 43T
BR

freno resi stor
(opzionale)
Fusibile / NFB ( Nessun fusibile B reaker)

B1

B2

R (L1)

R (L1)

U (T1)

S (L2)

S (L2)

V (T2)

T (L3)

T (L3)
quando l'alimentazione viene

E

SA

disattivata da un'uscita di
guasto

ON per spegnere l'alimentazione e
proteggere il sistema di alimentazione.

RB

MC

Se si verifica il guasto, il contatto sarà

OFF

SU

RA

RC

RB

MC

FWD / Stop
REV / Stop

Modalità NPN
NPN

Mult è tep 1

Fac tory

Sw1

ambientazione

PNP

Mult è tep 2
Mult è tep 3

Fare riferimento alla Figura 7 per il
cablaggio di NPN

Mult è tep 4

modalità e PNP

Digitale digitale comune

modalità.

Uscita a contatto ionico multi funzione
Fare riferimento al capitolo 2.4 per i dettagli.
L'impostazione di fabbrica è
Indicazione di ioni malfunzionamenti

+ 24V
Impostazione di fabbrica:

IO SONO

3~

W (T3)

E

Circuito consigliato

Il motore

RC
MO1

MI1
MI2

Impostazione di fabbrica:

L'azionamento è in funzione 48
V 50 mA max.

MI3

Mult i-funct ion

MI4

MCM

MI5
MI6

Uscita fotocoppia
Terminale di uscita analogico

AFM

multifunzione

DCM

impostazione di fabbrica ti ng: Analog freq. /

E

misuratore di corrente

ACM

0 ~ 10 V CC / 2 mA

Comune analogico S ignale

E

Impostazione di fabbrica: frequenza di
uscita

+ 10V
Alimentazione elettrica

3

Impostazione di fabbrica:

Modalità ACI

2

5K

AVI

+ 10 V 20 mA

1

Sw2

RS-485

AVI

Frequenza principale

Interfaccia seriale

Da 0 a 10 V 47 K.

1: riservato

ACI

ACI

2: EV
3: GND

4-20 mA / 0-10 V.

Interruttore ACI / AVI

Quando si passa ad AVI, indica
AVI2

ACM
Analog S ignale Comune

Terminali principali (alimentazione)

8

E

4: SG-

1 5: SG +

6: Riservato
7: Riservato
8: Riservato
Controllare i terminali del circuito

Fili e cavi schermati

NOTA Per la serie VFD-ET, la resistenza di frenatura può essere utilizzata collegando direttamente i terminali (B1 e B2). Ma
non può connettere DC-BUS in parallelo.
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Figura 7 Cablaggio per la modalità NPN e la modalità PNP

A. Modalità NPN senza alimentazione esterna
NPN

PNP

Fabbrica
ambientazione

B. Modalità NPN con alimentazione esterna
NPN

24 +
Vdc

PNP

-

Fabbrica
ambientazione

C. Modalità PNP senza alimentazione esterna
NPN

Sw1
PNP

Fabbrica
ambientazione
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2-9

Capitolo 2 Installazione e cablaggio |
D. Modalità PNP con alimentazione esterna
NPN

Sw1
PNP

Fabbrica
ambientazione

+

24

Vdc -

Figura 8 Definizione dei pin RJ-45 per i modelli VFD * E * C

PIN

Segnale

1

CAN_H

Linea bus CAN_H (dominante alta) Linea

2

POSSO

bus CAN_L (dominante bassa) Terra / 0V /

3

CAN_GND

Descrizione

V-

4

SG +

485 comunicazione

5

SG-

485 comunicazione

7

CAN_GND

Terra / 0V / V-

ATTENZIONE!

1.

Il cablaggio del circuito principale e del circuito di controllo deve essere separato per evitare azioni errate. Utilizzare un cavo

2.

schermato per il cablaggio di controllo e non esporre la rete staccata davanti al terminale.

3.

Utilizzare il filo o il tubo schermato per il cablaggio di alimentazione e mettere a terra le due estremità del filo o tubo schermato.

4.

L'isolamento danneggiato del cablaggio può causare lesioni personali o danni ai circuiti / apparecchiature se viene a contatto con
l'alta tensione.

5.

Il drive CA, il motore e il cablaggio possono causare interferenze. Per evitare danni all'apparecchiatura,
prestare attenzione alle azioni errate dei sensori circostanti e dell'apparecchiatura.

6.

Quando i terminali di uscita del variatore di velocità U / T1, V / T2 e W / T3 sono collegati rispettivamente ai terminali del motore U / T1, V /
T2 e W / T3. Per invertire permanentemente il senso di rotazione del motore, commutare uno dei due conduttori del motore.

2-10
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7.

Con cavi motore lunghi, picchi di corrente di commutazione capacitivi elevati possono causare sovracorrente, corrente di dispersione elevata o
precisione di lettura della corrente inferiore. Per evitare ciò, il cavo del motore deve essere inferiore a 20 m per i modelli da 3,7 kW e inferiori. E
il cavo dovrebbe essere inferiore a 50 m per i modelli da 5,5 kW e superiori. Per cavi motore più lunghi utilizzare una reattanza di uscita AC.

8.

L'azionamento del motore CA, la saldatrice elettrica e il motore di maggiore potenza devono essere messi a terra separatamente.

9.

Utilizzare cavi di terra conformi alle normative locali e mantenerli il più corti possibile.

10. Nessun resistore di frenatura è costruito nella serie VFD-E, è possibile installare un resistore di frenatura per quelle occasioni che utilizzano un'inerzia di carico
più elevata o frequenti avviamenti / arresti. Fare riferimento all'Appendice B per i dettagli.

11. È possibile installare più unità VFD-E in un'unica posizione. Tutte le unità devono essere messe a terra direttamente a un terminale di terra
comune, come mostrato nella figura seguente. Assicurati che non ci sia terreno

loop.

Eccellente

Buono

Non autorizzato

Revisione ottobre 2009, 07EE, SW - PW V1.14 / CTL V2.14
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2.2 Cablaggio esterno

Spiegazioni

Elementi
Alimentazione elettrica

Attenersi ai requisiti di alimentazione
specifici indicati nell'Appendice A.

Energia
fornitura

Potrebbe esserci una corrente di spunto durante
FUSIBILE / NFB

l'accensione. Si prega di controllare la tabella

Fusibile / NFB

dell'Appendice B e selezionare il fusibile corretto con

(Opzionale)

Magnetico
contattore

corrente nominale. L'uso di un NFB è facoltativo.

Non utilizzare un contattore magnetico come
interruttore I / O del drive CA, poiché ridurrà il
ciclo di vita operativo del drive CA.

Magnetico

contattore
(Opzionale)

Utilizzato per migliorare il fattore di potenza in
ingresso, per ridurre le armoniche e fornire

Ingresso AC

Reattore di linea

protezione dai disturbi della linea CA. (picchi,
commutazione

Fase zero
Reattore

Ingresso AC

picchi, brevi interruzioni, ecc.). La reattanza di linea CA

Reattore di linea

deve essere installata quando la capacità di

(Opzionale)

alimentazione è pari o superiore a 500 kVA o la capacità
avanzata è attivata. La distanza di cablaggio deve essere ≤
10m. Fare riferimento all'appendice B per i dettagli.

Filtro EMI

Unità freno

T / L3

Freno

S / L2

resistore

Le reattanze di fase zero vengono utilizzate per ridurre
R / L1

(Nucleo di ferrite
BR

BUE

B2

Comune

Reattore

Uscita AC
Reattore di linea

uscita. La qualità dell'attenuazione è buona per
L'appendice B specifica il reattore fase zero.
(RF220X00A)

W / T3

Fase zero

riduzione del rumore su entrambi i lati di ingresso e di
un'ampia gamma dalla banda AM a 10 MHz.

Soffocare)

(Opzionale)

V / T2

audio è installata vicino all'inverter. Efficace per la

Reattore

+ / B1

U / T1

il rumore radio soprattutto quando l'apparecchiatura

Fase zero

Per ridurre elettromagnetico

Filtro EMI

interferenza.

Freno
resistenza e

del motore. Fare riferimento alla tabella delle resistenze.

Unità freno

nell'Appendice B per freno specifico

Utilizzato per ridurre il tempo di decelerazione

(Opzionale)

Il motore

Uscita AC

Applicazioni di ampiezza della sovratensione del

La reattanza di linea dipende dalla lunghezza del cavo del motore. Per (facoltativo)

motore con induttanza del cavo motore lungo sul lato

(> 20m), è necessario installare un
di uscita dell'inverter

2-12
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2.3 Circuito principale

2.3.1 Collegamento del circuito principale

Figura 1
Per il telaio A: VFD002E11A / 21A / 23A, VFD004E11A / 21A / 23A / 43A, VFD007E21A / 23A / 43A,
VFD015E23A / 43A, VFD002E11C / 21C / 23C, VFD004E11C / 21C / 23C / 11C / 43A 21P / 23P, VFD004E11P
/ 21P / 23P / 43P, VFD007E11P / 21P / 23P / 43P, VFD015E23P / 43P
Resistenza di frenatura (opzionale)

BR
BUE
Nessun interruttore fusibile

(NFB)

R

MC

R (L1)
S (L2)

T

T (L3)

(Opzionale)

-

+

S

Unità freno

Il motore

U (T1)

IO SONO

V (T2)

3~

W (T3)

E

E

figura 2
Per telaio B: VFD007E11A, VFD015E21A, VFD022E21A / 23A / 43A, VFD037E23A / 43A, VFD007E11C,
VFD015E21C, VFD022E21C / 23C / 43C, VFD037E23C / 43C
Per telaio C: VFD055E23A / 43A, VFD075E23A / 43A, VFD110E23A / 43A, VFD055E23C / 43C, VFD075E23C / 43C,
VFD110E23C / 43C

Per telaio D: VFD150E23A / 23C, VFD150E43A / 43C, VFD185E43A / 43C, VFD220E43A / 43C
Resistenza di frenatura (opzionale)

BR
Nessun interruttore fusibile

(NFB)
R

MC

+ / B1

-

B2

R (L1)

S

S (L2)

T

T (L3)

U (T1)

IO SONO

V (T2)

3~

W (T3)

E

Il motore

E

Figura 3
Per telaio A: VFD002E11T / 21T / 23T, VFD004E11T / 21T / 23T / 43T, VFD007E21T / 23T / 43T, VFD015E23T / 43T

(NFB)
R

Resistenza di frenatura

BR

Nessun interruttore fusibile

MC

B1
R (L1)

S

S (L2)

T

T (L3)
E
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(Opzionale)

B2
U (T1)
V (T2)
W (T3)

Il motore
IO SONO

3~

E
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Spiegazione della funzione terminale

Simbolo del terminale

R / L1, S / L2, T / L3

U / T1, V / T2, W / T3

+ / B1 ~ B2

+ / B1, -

Terminali di ingresso linea CA (monofase / trifase)

Morsetti di uscita del variatore di velocità per il collegamento del motore a induzione trifase Collegamenti per

il resistore di frenatura (opzionale)

Collegamenti per unità di frenatura esterna (serie BUE) Collegamento a
terra, attenersi alle normative locali.

ATTENZIONE!
Morsetti di alimentazione di rete (R / L1, S / L2, T / L3)

Collegare questi terminali (R / L1, S / L2, T / L3) tramite un interruttore senza fusibili o un interruttore di dispersione a terra all'alimentazione CA
trifase (alcuni modelli all'alimentazione CA monofase) per la protezione del circuito. Non è necessario considerare la sequenza delle fasi.

Si consiglia di aggiungere un contattore magnetico (MC) nel cablaggio di ingresso dell'alimentazione per interrompere rapidamente l'alimentazione
e ridurre il malfunzionamento quando si attiva la funzione di protezione dei drive CA. Entrambe le estremità dell'MC dovrebbero avere un
assorbitore di sovratensioni RC.

Assicurarsi di serrare le viti dei terminali del circuito principale per evitare scintille prodotte dalle viti
allentate dovute alle vibrazioni.
Si prega di utilizzare tensione e corrente entro il regolamento mostrato nell'Appendice A.

Quando si utilizza un GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter) generale, selezionare un sensore di corrente con una sensibilità di
200 mA o superiore e un tempo di funzionamento non inferiore a 0,1 secondi per evitare interventi indesiderati. Per il GFCI
specifico del drive CA, selezionare un sensore di corrente con sensibilità di 30 mA o superiore.

NON avviare / arrestare gli azionamenti per motori CA accendendo / spegnendo l'alimentazione. Marcia / arresto dei convertitori di frequenza con
comando RUN / STOP tramite terminali di controllo o tastiera. Se è ancora necessario eseguire / arrestare i convertitori di frequenza CA accendendo
/ spegnendo l'alimentazione, si consiglia di farlo solo UNA VOLTA all'ora.

NON collegare i modelli trifase a una fonte di alimentazione monofase.

Terminali di uscita per circuito principale (U, V, W)

L'impostazione di fabbrica della direzione di funzionamento è marcia avanti. I metodi per controllare la direzione di funzionamento
sono: metodo 1, impostato dai parametri di comunicazione. Per favore, riferisci
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al gruppo 9 per i dettagli. Metodo2, controllo tramite la tastiera opzionale KPE-LE02. Fare riferimento all'Appendice B per i
dettagli.

Quando è necessario installare il filtro sul lato di uscita dei terminali U / T1, V / T2, W / T3 sul drive CA. Si prega di utilizzare il
filtro di induttanza. Non utilizzare condensatori di compensazione di fase o LC (Inductance-Capacitance) o RC
(Resistance-Capacitance), a meno che non siano approvati da Delta.

NON collegare condensatori di compensazione di fase o assorbitori di sovratensione ai terminali di uscita dei
drive CA.
Utilizzare un motore ben isolato, adatto al funzionamento con inverter.

Morsetti [+ / B1, B2] per il collegamento della resistenza di frenatura
Resistenza di frenatura (opzionale)

BR

Brake uni t (opzionale)
Fare riferimento all'Appendice B per i dettagli.

BR

BR

B2 B1

+ / B1

BUE

B2

+ / B1

-

Collegare un resistore di frenatura o un'unità di frenatura in applicazioni con rampe di decelerazione frequenti, tempo di decelerazione breve,
coppia frenante troppo bassa o che richiedono una coppia frenante maggiore.

Se il drive CA ha un chopper di frenatura integrato (modelli frame B, frame C e VFDxxxExxT), collegare la resistenza di
frenatura esterna ai terminali [+ / B1, B2] o [B1, B2]. I modelli di telaio A non hanno un chopper di frenatura integrato.
Collegare un'unità di frenatura opzionale esterna (serie BUE) e una resistenza di frenatura. Fare riferimento al manuale
utente della serie BUE per i dettagli.

Collegare i terminali [+ (P), - (N)] dell'unità di frenatura ai terminali del drive CA [+ / B1,]. La lunghezza del cablaggio
deve essere inferiore a 5 m con cavo.

Quando non utilizzato, lasciare aperti i terminali [+ / B1, -].

AVVERTIMENTO!

Il cortocircuito da [B2] o da [-] a [+ / B1] può danneggiare il drive CA.
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2.3.2 Terminali del circuito principale

Frame A

Terminali del circuito principale:

R / L1, S / L2, T / L3, U / T1, V / T2, W / T3,

Modelli

, +, -

Filo

Torque Wire type

VFD002E11A / 21A / 23A
VFD004E11A / 21A / 23A /

43A
VFD007E21A / 23A / 43A

VFD015E23A / 43A
VFD002E11C / 21C / 23C
VFD004E11C / 21C / 23C /

43C
VFD007E21C / 23C / 43C

VFD015E23C / 43C

12-14 AWG.
(3.3-

VFD002E11T / 21T / 23T

2,1 mm 2)

VFD004E11T / 21T / 23T /

Incagliato

14kgf-cm

rame
Solo,
75 ℃

(12 pollici per libbra)

43T
VFD007E21T / 23T / 43T

VFD015E23T / 43T
VFD002E11P / 21P / 23P
VFD004E11P / 21P / 23P /

43P
VFD007E21P / 23P / 43P

VFD015E23P / 43P

Frame B

Terminali del circuito principale:

, + / B1, B2, -

R / L1, S / L2, T / L3, U / T1, V / T2, W / T3,

Filo

Modelli

Torque Wire type

VFD007E11A,
VFD015E21A,
VFD022E21A / 23A / 43A,

VFD037E23A / 43A,

VFD007E11C,

Incagliato

8-18 AWG. 18kgf-cm
(8,4-0,8 mm 2) ( 15,6 pollici per libbra)

VFD015E21C,

rame
Solo,
75 ℃

VFD022E21C / 23C / 43C,

VFD037E23C / 43C,

2-16
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Frame C

Terminali del circuito principale:

, + / B1, B2, -

R / L1, S / L2, T / L3, U / T1, V / T2, W / T3,

Filo

Modelli

Coppia

Tipo di filo

VFD055E23A / 43A,
VFD075E23A / 43A,
VFD110E23A / 43A,

6-16 AWG.

30kgf-cm
2

VFD055E23C / 43C, (13,3-1,3 mm) (26 pollici per libbra)

Incagliato

rame
Solo, 75 ℃

VFD075E23C / 43C,

VFD110E23C / 43C

NOTA
Per collegare 6 AWG (13,3 mm 2) cavi, utilizzare terminali ad anello riconosciuti

Incorniciato

Terminali del circuito principale:

, B1, B2, +, -

R / L1, S / L2, T / L3, U / T1, V / T2, W / T3,

Modelli

Filo

Coppia

4-14 AWG.
(21,22,1 mm 2)

57kgf-cm

Tipo di filo

VFD150E23A / 23C,
VFD150E43A / 43C,
VFD185E43A / 43C,

Incagliato

rame

(49,5 pollici-lbf) Solo, 75 ℃

VFD220E43A / 43C

2.4 Terminali di controllo
Schema elettrico per ingressi digitali (corrente NPN 16mA.)
Modalità PNP

Modalità NPN

DCM

+ 24

Ingresso multiplo

multi-ingresso

terminale

terminale

DCM

Circuito interno
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La posizione dei terminali di controllo

RA

RB RC

AFM MCM MO1

RS-485
MI1 MI2 MI3 MI4 MI5 MI6 DCM DCM 24V ACM AVI ACI 10V

Simboli e funzioni dei terminali
terminale
Simbolo

Impostazioni di fabbrica (modalità NPN)

Funzione terminale

MI1

Comando Forward-Stop

MI2

Comando Reverse-Stop

MI3

Ingresso multifunzione 3

MI4

Ingresso multifunzione 4

MI5

Ingresso multifunzione 5

MI6

Ingresso multifunzione 6

+ 24V

Fonte di tensione CC

DCM

Segnale digitale comune

RA

Uscita relè multifunzione
(NO) a

RB

Uscita relè multifunzione
(NC) b

ON: connessione a DCM

SU:

Corri in direzione MI1

OFF:

Stop acc. per fermare il metodo

SU:

Corri in direzione MI2

OFF:

Stop acc. per fermare il metodo

Fare riferimento a Pr.04.05 a Pr.04.08 per la programmazione degli ingressi
multifunzione.

ON: la corrente di attivazione è 16mA. OFF: la tolleranza della
corrente di dispersione è 10 μ UN.

+ 24VDC, 20mA utilizzato per la modalità PNP.

Comune per gli ingressi digitali e utilizzato per la modalità NPN.

Carico resistivo:

5A (NO) / 3A (NC) 240VAC
5A (NO) / 3A (NC) 24VDC

RC

2-18

Carico induttivo:
1,5 A (NO) / 0,5 A (NC) 240 V CA.

1,5 A (NA) / 0,5 A (NC) 24 V CC
Relè multifunzione comune Fare riferimento a Pr.03.00 per la programmazione
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terminale
Simbolo

Impostazioni di fabbrica (modalità NPN)

Funzione terminale

ON: connessione a DCM

Massimo 48 V CC, 50 mA
Fare riferimento a Pr.03.01 per la programmazione
Max: 48Vdc
50mA

MO1-DCM

MO1

Mo1

Uscita multifunzione 1
(Fotoaccoppiatore)

MCM
circuito interno

MCM

Uscita multifunzione comune Comune per uscite multifunzione

+ 10V

Alimentazione potenziometro

+ 10VDC 3mA

Ingresso analogico in tensione

Impedenza:

+ 10V

AVI

Circuito AVI

10 bit

Gamma:

0 ~ 10 V CC =

0 ~ max. Frequenza di uscita

AVI

(Pr.01.00)

ACM
circuito interno

ACM

Segnale di controllo analogico

Selezione:

Pr.02.00, Pr.02.09, Pr.10.00

Impostare:

Pr.04.11 ~ Pr.04.14, 04.19 ~ 04.23

Comune per AVI, ACI, AFM

(Comune)

Impedenza:

Ingresso corrente analogico
ACI

47kΩ

Risoluzione:

ACI circui t

250Ω / 100kΩ

Risoluzione:

10 bit

Gamma:

4 ~ 20 mA =

ACI

0 ~ max. Frequenza di uscita
(Pr.01.00)

ACM circuito interno

Misuratore di uscita analogica

Pr.04.15 ~ Pr.04.18

Impedenza:

AFM

0 ~ 10V

potenziometro
Max. 2mA

circuito interno

Pr.02.00, Pr.02.09, Pr.10.00

Impostare:

Da 0 a 10 V, 2 mA

Circuito ACM

AFM

Selezione:

ACM

100kΩ

Corrente di uscita

2mA max

Risoluzione:

8 bit

Gamma:

0 ~ 10 V CC

Funzione:

Dal Pr.03.03 al Pr.03.04

NOTA: Dimensioni del cablaggio del segnale di controllo: 18 AWG (0,75 mm 2) con filo schermato.
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Ingressi analogici (AVI, ACI, ACM)
I segnali di ingresso analogici sono facilmente influenzati dal rumore esterno. Utilizzare cavi schermati e mantenerli il più corti possibile
(<20 m) con un'adeguata messa a terra. Se il rumore è induttivo, il collegamento della schermatura al terminale ACM può apportare
miglioramenti.

Se i segnali di ingresso analogico sono influenzati dal rumore proveniente dal drive CA, collegare un condensatore (0,1 μ
F e superiori) e nucleo in ferrite come indicato negli schemi seguenti:

AVI / ACI

C
ACM
nucleo di ferrite

avvolgere ogni filo 3 o più volte attorno al nucleo
Ingressi digitali (MI1 ~ MI6, DCM)
Quando si utilizzano contatti o interruttori per controllare gli ingressi digitali, utilizzare componenti di alta qualità per evitare il
rimbalzo dei contatti.

Uscite digitali (MO1, MCM)
Assicurarsi di collegare le uscite digitali alla giusta polarità, vedere gli schemi elettrici.
Quando si collega un relè alle uscite digitali, collegare un assorbitore di sovratensioni o un diodo fly-back attraverso la bobina e
controllare la polarità.

Generale
Tenere il cablaggio di controllo il più lontano possibile dal cablaggio di alimentazione e in condotti separati per evitare
interferenze. Se necessario, lasciarli incrociare solo con un angolo di 90º.
Il cablaggio di controllo del drive CA deve essere installato correttamente e non toccare alcun cablaggio o terminale di alimentazione in
tensione.

PERICOLO!
L'isolamento danneggiato del cablaggio può causare lesioni personali o danni ai circuiti / apparecchiature se viene a contatto con l'alta
tensione.

La specifica per i terminali di controllo
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RA

La posizione dei terminali di controllo

RB RC

Terminali 1
AFM MCM MO1

Terminali 2
Porta RS-485

MI1 MI2 MI3 MI4 MI5 MI6 DCM DCM 24V ACM AVI ACI 10V

Telaio
A, B, C

Terminali di controllo

Coppia

Filo

Terminali 1

5 kgf-cm (4,4 pollici-lbf) 2

12-24 AWG (3,3-0,2 mm 2)

Terminali 2

kgf-cm (1,7 pollici-lbf)

16-24 AWG (1,3-0,2 mm 2)

NOTA
Frame A: VFD002E11A / 21A / 23A, VFD004E11A / 21A / 23A / 43A, VFD007E21A / 23A / 43A, VFD015E23A / 43A,
VFD002E11C / 21C / 23C, VFD004E11C / 21C / 23C / 43C / 23A / 43A / 43A 21T / 23T, VFD004E11T / 21T / 23T / 43T,
VFD007E21T / 23T / 43T, VFD015E23T / 43T, VFD002E11P / 21P / 23P, VFD004E11P / 21P / 23P / 43P, VFD007E21P /
23P / 43P

Frame B: VFD007E11A, VFD015E21A, VFD022E21A / 23A / 43A, VFD037E23A / 43A, VFD007E11C, VFD015E21C,
VFD022E21C / 23C / 43C, VFD037E23C / 43C
Frame C: VFD055E23A / 43A, VFD075E23A / 43A, VFD110E23A / 43A, VFD055E23C / 43C, VFD075E23C / 43C,
VFD110E23C / 43C
Incorniciato: VFD150E23A / 43A, VFD150E23C / 43C, VFD185E43A / 43C, VFD220E43A / 43C
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Verificare che il cablaggio sia corretto. In particolare, verificare che i terminali di uscita U / T1, V
/ T2, W / T3. NON sono collegati all'alimentazione e che l'azionamento sia ben collegato a
terra.

Verificare che nessun'altra apparecchiatura sia collegata al drive CA. NON
azionare il drive CA con mani umide.
Controllare se il LED READY è acceso quando viene applicata l'alimentazione. Verificare se la
connessione è corretta quando l'opzione dalla tastiera digitale KPELE02.

Dovrebbe essere arrestato quando si verifica un guasto durante il funzionamento e fare riferimento a
"Informazioni sul codice di guasto e manutenzione" per la soluzione. NON toccare i terminali di uscita
U, V, W quando l'alimentazione è ancora applicata a L1 / R, L2 / S, L3 / T anche quando il drive CA è
fermo. I condensatori del collegamento CC possono ancora essere caricati a livelli di tensione
pericolosi, anche se l'alimentazione è stata disattivata.

3.1 Tastiera

Ci sono tre LED sulla tastiera:
LED PRONTO: si accenderà dopo aver applicato l'alimentazione. La luce non si spegnerà fino a quando i condensatori non saranno scaricati a livelli di
tensione sicuri dopo lo spegnimento.

LED RUN: si accende quando il motore è in funzione. LED FAULT: Si
accende quando si verifica un guasto.
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3.2 Metodo di funzionamento
Il metodo di funzionamento può essere impostato tramite comunicazione, terminali di controllo e tastiera opzionale KPELE02.

Porta RS485 (RJ-45)
È necessario utilizzare il convertitore
VFD-USB01 o IFD8500 per connettersi al
PC.
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Operazione

Comando di operazione

Fonte di frequenza

Metodo

fonte

Quando si imposta la comunicazione dal PC, è necessario utilizzare VFD-USB01 o

Operare dal convertitore IFD8500 per connettersi al PC. comunicazione

Fare riferimento all'impostazione degli indirizzi di comunicazione 2000H e 2101H per i dettagli.

+ 24V
FWD / Stop
Impostazione di fabbrica:

NPN
Sw1

MI1

REV / Stop

Modalità NPN

MI2

Fabbrica

Passaggio multiplo 1

ambientazione

MI3

Passaggio multiplo 2

MI4

PNP

Passaggio multiplo 3

MI5

Passaggio multiplo 4

MI6

Segnale digitale comune

DCM
E

* Non applicare la tensione di rete direttamente ai
terminali sopra.

+ 10V

Operare da
segnale esterno

Modalità ACI

AVI
Sw2

Alimentazione elettrica

3

Impostazione di fabbrica:

5K

+ 10V 3mA

2
1

Da 0 a 10 V 47 K.

ACI

ACI

4-20 mA / 0-10 V.

Interruttore ACI / AVI

Quando si passa ad AVI, indica
AVI2

AVI

Frequenza principale

ACM
Segnale analogico comune

E

Figura 3-1
MI3-DCM (Imposta Pr.04.05 = 10)
MI4-DCM (Imposta Pr.04.06 = 11)

Ingresso terminali esterni:

MI1-DCM
MI2-DCM

Operare da
tastiera opzionale

(KPE-LE02)

3.3 Prova di funzionamento
L'impostazione di fabbrica della sorgente di funzionamento è dal terminale esterno (Pr.02.01 = 2).
1.

Sia MI1-DCM che MI2-DCM devono collegare un interruttore per la commutazione FWD / STOP e REV / STOP.

2.

Si prega di collegare un potenziometro tra AVI, 10V e DCM o applicare alimentazione 0-10Vdc a AVI-DCM (come mostrato
nella figura 3-1)
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3.

Impostazione del potenziometro o dell'alimentazione AVI-DCM 0-10Vdc a meno di 1V.

4.

Impostazione MI1 = On per la marcia avanti. E se vuoi passare alla marcia indietro, devi impostare MI2 =
On. E se vuoi decelerare per fermarti, imposta MI1 / MI2 = Off.

5.

Controlla i seguenti elementi:

Verificare che il senso di rotazione del motore sia corretto.

Controllare se il motore funziona regolarmente senza rumori e vibrazioni anomali. Verificare che
l'accelerazione e la decelerazione siano fluide.

Se si desidera eseguire una corsa di prova utilizzando la tastiera digitale opzionale, eseguire le operazioni seguenti.

1.

2.

Collegare correttamente il tastierino digitale al drive CA.

Dopo aver applicato l'alimentazione, verificare che il display
LED mostri F 0.0Hz.

3.

Impostare Pr.02.00 = 0 e Pr.02.01 = 0. (Fare riferimento
all'Appendice B flusso operativo per i dettagli)

4.

stampa

tasto per impostare la frequenza su

intorno a 5Hz.

5.

chiave per la marcia in avanti.

stampa

E se vuoi cambiare per invertire
in esecuzione, è necessario premere

nel

pagina. E se vuoi
decelerare per fermarsi, premere il tasto.

6.

Controlla i seguenti elementi:

Verificare che il senso di rotazione del motore sia corretto.

Controllare se il motore funziona regolarmente senza
rumori e vibrazioni anomali. Controlla se l'accelerazione
e

la decelerazione è regolare.

Se i risultati della corsa di prova sono normali, avviare la corsa formale.
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I parametri VFD-E sono divisi in 14 gruppi per proprietà per una facile impostazione. Nella maggior parte delle applicazioni, l'utente può completare tutte le
impostazioni dei parametri prima dell'avvio senza la necessità di una nuova regolazione durante il funzionamento.

I 14 gruppi sono i seguenti:

Gruppo 0:

Parametri utente

Gruppo 1:

Parametri di base

Gruppo 2:

Parametri del metodo di funzionamento

Gruppo 3:

Parametri delle funzioni di uscita

Gruppo 4:

Parametri delle funzioni di input

Gruppo 5:

Parametri di velocità multi-passo

Gruppo 6:

Parametri di protezione

Gruppo 7:

Parametri del motore

Gruppo 8:

Parametri speciali

Gruppo 9:

Parametri di comunicazione

Gruppo 10: parametri di controllo PID
Gruppo 11: Parametri di ingresso / uscita multifunzione per scheda di interno Gruppo 12:
Parametri di ingresso / uscita analogici per scheda di interno Gruppo 13: Parametri di funzione
PG per scheda di interno
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4.1 Riepilogo delle impostazioni dei parametri
: Il parametro può essere impostato durante il funzionamento. Parametri
utente del gruppo 0

Parametro

Spiegazione

impostazioni

Fabbrica
Impostazione del cliente

00.00

Codice identificativo del
drive CA.

Sola lettura

##

00.01

Corrente nominale

Sola lettura

#. #

Visualizzazione del
drive CA.
0: il parametro può essere letto / scritto 1: tutti i
parametri sono di sola lettura
6: Cancella programma PLC (NON per i modelli VFD * E * C)

00.02

0

Reset dei parametri
9: Tutti i parametri vengono ripristinati alle impostazioni di fabbrica
(50Hz, 230V / 400V o 220V / 380V dipende da Pr.00.12)

10: Tutti i parametri vengono ripristinati alle impostazioni di
fabbrica (60Hz, 220V / 440V)

0: Visualizza il valore del comando di frequenza (Fxxx)

1: Visualizza la frequenza di uscita effettiva (Hxxx)
2: Visualizza il contenuto dell'unità definita dall'utente (Uxxx)

0

00.03 Display di avvio
Selezione

3: Display multifunzione, vedere Pr.00.04 4:
Comando FWD / REV

5: PLCx (selezioni PLC: PLC0 / PLC1 / PLC2) (NON per i
modelli VFD * E * C)

00.04 Contenuto del display
multifunzione

0: Visualizza il contenuto dell'unità definita dall'utente (Uxxx)

0

1: Visualizza il valore del contatore (c)
2: Visualizza il valore (C) del PLC D1043 (NON per i modelli
VFD * E * C)
3: Visualizzazione della tensione DC-BUS (u) 4:
Visualizzazione della tensione di uscita (E)
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Parametro

Spiegazione

impostazioni

Fabbrica
Impostazione del cliente

5: Visualizza il valore del segnale di feedback analogico PID (b) (%)

6: Angolo del fattore di potenza in uscita (n) 7:
Visualizzazione della potenza in uscita (P)

8: Visualizza il valore stimato della coppia in relazione alla
corrente (t)
9: Visualizza AVI (I) (V)

10: Visualizza ACI / AVI2 (i) (mA / V)

11: Visualizza la temperatura dell'IGBT (h) ( ° C)
12: Visualizzazione del livello AVI3 / ACI2 (I.) 13:
Visualizzazione del livello AVI4 / ACI3 (i.) 14:
Visualizzazione della velocità PG in RPM (G) 15:
Visualizzazione del numero del motore (M)

00.05
00.06

Definito dall'utente

Coefficiente K
Scheda di alimentazione

1.0

Da 0. 1 a 160.0

Sola lettura

#. # #

Sola lettura

#. # #

Versione software

00.07

Pannello di controllo

Versione software

00.08

Inserimento della password

Da 0 a 9999

0

00.09

Password impostata

Da 0 a 9999

0

00.10

Metodo di controllo

0: Controllo V / f

0

1: controllo vettoriale

00.11
00.12

Riservato
Tensione di base 50 Hz

0: 230 V / 400 V.

Selezione

1: 220 V / 380 V.

0

Parametri di base del gruppo 1

Parametro

01.00

Spiegazione

Uscita massima
Frequenza (Fmax)

impostazioni

Da 50,00 a 600,0 Hz
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Parametro

Spiegazione

impostazioni

Fabbrica
Ambientazione Cliente

Tensione massima

01.01

Frequenza (Fbase)

Da 0,10 a 600,0 Hz

60.00

Serie da 115 V / 230 V: da 0,1 V a 255,0 V Serie da

220.0

460 V: da 0,1 V a 510,0 V.

440.0

(Motore 0)

01.02

Uscita massima
Tensione (Vmax)
(Motore 0)

01.03

01.04

01.05

Frequenza intermedia

Da 0,10 a 600,0 Hz

1.50

Serie da 115 V / 230 V: da 0,1 V a 255,0 V Serie da

10.0

460 V: da 0,1 V a 510,0 V.

20.0

Da 0,10 a 600,0 Hz

1.50

Serie da 115 V / 230 V: da 0,1 V a 255,0 V Serie da

10.0

(Motore 0)

460 V: da 0,1 V a 510,0 V.

20.0

Frequenza di uscita

Da 0,1 a 120,0%

(Fmid) (Motore 0)
Tensione intermedia

(Vmid) (Motore 0)

Uscita minima
Frequenza (Fmin)
(Motore 0)

01.06

01.07

01.08

Uscita minima
Tensione (Vmin)

110.0

Limite superiore

Frequenza di uscita

Da 0,0 a 100,0%

0.0

Limite inferiore

01.09

Tempo di accelerazione 1

Da 0,1 a 600,0 / da 0,01 a 600,0 sec

10.0

01.10

Tempo di decelerazione 1

Da 0,1 a 600,0 / da 0,01 a 600,0 sec

10.0

01.11

Tempo di accelerazione 2

Da 0,1 a 600,0 / da 0,01 a 600,0 sec

10.0

01.12

Tempo di decelerazione 2

Da 0,1 a 600,0 / da 0,01 a 600,0 sec

10.0

Jog Acceleration

Da 0,1 a 600,0 / da 0,01 a 600,0 sec

01.13

Tempo

01.14

Decelerazione Jog

Da 0,1 a 600,0 / da 0,01 a 600,0 sec

Tempo

01.15

Frequenza jog

Da 0,10 Hz a Fmax (Pr.01.00) Hz 0: Accel

1.0

1.0
6.00

/ Decel lineare

Accelerazione automatica /

01.16

decelerazione (fare riferimento

1: Auto Accel, Linear Decel 2:
Linear Accel, Auto Decel

al tempo di accelerazione / decelerazione
ambientazione)

0

3: Auto Accel / Decel (impostato dal carico)
4: Auto Accel / Decel (impostato dall'impostazione del tempo di
accel / decel)

4-4

Revisione ottobre 2009, 07EE, SW - PW V1.14 / CTL V2.14

Capitolo 4 Param eters |

Parametro

Spiegazione
Accelerazione automatica /

01.16

al tempo di accelerazione / decelerazione

01.18

01.19

01.20

01.21

01.22

01.23

01.24

01.25

Accelerazione S-

Curva
Decelerazione S-

Curva

Tempo di ritardo a 0Hz per

0.0

Da 0,0 a 10,0 / da 0,00 a 10,00 sec

0.0

Unità: 0,1 sec 1:

Da 0,00 a 600,00 sec

Da 0,00 a 600,00 sec

Da 0,00 a 600,00 sec

posizione semplice
Tempo di ritardo a 30Hz per

Da 0,00 a 600,00 sec

posizione semplice
Tempo di ritardo a 40 Hz per

Da 0,00 a 600,00 sec

posizione semplice
Tempo di ritardo a 50 Hz per la

0

Unità: 0,01 sec

posizione semplice

Tempo di ritardo a 20Hz per

0

Da 0,0 a 10,0 / da 0,00 a 10,00 sec

posizione semplice
Tempo di ritardo a 10 Hz per

Ambientazione Cliente

6: Accel. Lineare controllato dalla decelerazione automatica corrente.

0:
Tempo di accelerazione / decelerazione
Unità

Fabbrica

5: Accel. Lineare controllato dalla corrente, lineare Decel.

decelerazione (fare riferimento
ambientazione)

01.17

impostazioni

Da 0,00 a 600,00 sec

posizione semplice

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Tensione massima

01.26

Frequenza (Fbase)

Da 0,10 a 600,0 Hz

60.00

Serie da 115 V / 230 V: da 0,1 V a 255,0 V Serie da

220.0

460 V: da 0,1 V a 510,0 V.

440.0

(Motore 1)

01.27

Uscita massima
Tensione (Vmax)
(Motore 1)
Punto medio

01.28

Frequenza (Fmid)

Da 0,10 a 600,0 Hz

1.50

(Motore 1)

01.29

01.30

Tensione intermedia

(Vmid) (Motore 1)

Uscita minima
Frequenza (Fmin)

Serie da 115 V / 230 V: da 0,1 V a 255,0 V Serie da

10.0

460 V: da 0,1 V a 510,0 V.

20.0

Da 0,10 a 600,0 Hz

1.50

Serie 115 V / 230 V: da 0,1 V a 255,0 V.

10.0

(Motore 1)

01.31

Uscita minima
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Parametro

Spiegazione

impostazioni

Serie 460 V: da 0,1 V a 510,0 V.

Fabbrica
Impostazione del cliente

20.0

Tensione massima

01.32

Frequenza (Fbase)

Da 0,10 a 600,0 Hz

60.00

Serie da 115 V / 230 V: da 0,1 V a 255,0 V Serie da

220.0

460 V: da 0,1 V a 510,0 V.

440.0

(Motore 2)

01.33

Uscita massima
Tensione (Vmax)
(Motore 2)
Punto medio

01.34

Frequenza (Fmid)

Da 0,10 a 600,0 Hz

1.50

Serie da 115 V / 230 V: da 0,1 V a 255,0 V Serie da

10.0

460 V: da 0,1 V a 510,0 V.

20.0

Da 0,10 a 600,0 Hz

1.50

Serie da 115 V / 230 V: da 0,1 V a 255,0 V Serie da

10.0

460 V: da 0,1 V a 510,0 V.

20.0

(Motore 2)

01.35

01.36

Tensione intermedia

(Vmid) (Motore 2)

Uscita minima
Frequenza (Fmin)
(Motore 2)

01.37

Uscita minima
Tensione (Vmin)
(Motore 2)

Tensione massima

01.38

Frequenza (Fbase)

Da 0,10 a 600,0 Hz

60.00

Serie da 115 V / 230 V: da 0,1 V a 255,0 V Serie da

220.0

460 V: da 0,1 V a 510,0 V.

440.0

(Motore 3)

01.39

Uscita massima
Tensione (Vmax)
(Motore 3)
Punto medio

01.40

Frequenza (Fmid)

Da 0,10 a 600,0 Hz

1.50

Serie da 115 V / 230 V: da 0,1 V a 255,0 V Serie da

10.0

460 V: da 0,1 V a 510,0 V.

20.0

Da 0,10 a 600,0 Hz

1.50

Serie da 115 V / 230 V: da 0,1 V a 255,0 V Serie da

10.0

460 V: da 0,1 V a 510,0 V.

20.0

(Motore 3)

01.41

01.42

Tensione intermedia

(Vmid) (Motore 3)

Uscita minima
Frequenza (Fmin)
(Motore 3)

01.43

Uscita minima
Tensione (Vmin)
(Motore 3)

4-6
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Parametri del metodo di funzionamento del gruppo 2

Parametro

Spiegazione

impostazioni

Fabbrica
Ambientazione Cliente

0: Tasti SU / GIÙ della tastiera digitale o ingressi
multifunzione SU / GIÙ. Ultima frequenza utilizzata salvata.

Fonte di First
02.00

Frequenza principale

Comando

1: da 0 a + 10 V da AVI

2: da 4 a 20mA da ACI o da 0 a + 10V da AVI2

1

3: Comunicazione RS-485 (RJ-45) / USB 4:
Potenziometro tastiera digitale

5: comunicazione CANopen
0: tastiera digitale

1: terminali esterni. STOP / RESET tastiera abilitato.

2: Morsetti esterni. STOP / RESET tastiera disabilitato.

Fonte di First
02.01

Operazione

Comando

3: Comunicazione RS-485 (RJ-45) / USB. Tasto
STOP / RESET abilitato.

1

4: Comunicazione RS-485 (RJ-45) / USB. STOP /
RESET tastiera disabilitato.

5: comunicazione CANopen. STOP / RESET
tastiera disabilitato.
0: STOP: rampa per fermarsi; EF: arresto per inerzia 1: STOP:

02.02

arresto per inerzia; EF: arresto per inerzia 2: STOP: rampa per
Metodo di arresto

0

arresto; EF: rampa fino all'arresto 3: STOP: arresto per inerzia; EF:
rampa per fermarsi

Portante PWM

02.03

Frequenza
Selezioni

Da 1 a 15 kHz

8

0: Abilita la marcia avanti / indietro 1:

02.04

Direzione del motore

Controllo

Disabilita la marcia indietro

0

2: operazione di inoltro disabilitata
0: disabilita. Lo stato di funzionamento non viene modificato anche se

02.05

Line Start Lockout

viene modificata la sorgente del comando di funzionamento Pr.02.01.

1

1: Abilita. Lo stato di funzionamento non viene modificato anche se viene
modificata la sorgente del comando di funzionamento Pr.02.01.
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Parametro

Spiegazione

impostazioni

Fabbrica
Impostazione del cliente

2: Disabilita. Lo stato di funzionamento cambierà se viene modificata
la sorgente del comando di funzionamento Pr.02.01.

3: Abilita. Lo stato di funzionamento cambierà se viene modificata la
sorgente del comando di funzionamento Pr.02.01.

0: decelera a 0 Hz
02.06

Perdita di segnale ACI

1: Fermarsi per inerzia e visualizzare "AErr"

(4-20mA)

1

2: Continua l'operazione con l'ultimo comando di frequenza

0: tramite tasto UP / DOWN

02.07

Modalità su / giù

1: Basato sul tempo di accelerazione /

0

decelerazione 2: Velocità costante (Pr.02.08) 3:
Unità di ingresso impulsi (Pr.02.08)
Velocità di accelerazione / decelerazione di

Cambio di
02.08

SOTTOSOPRA

0,01

0,01 ~ 10,00 Hz

Operazione con

Velocità costante
0: Tasti SU / GIÙ della tastiera digitale o ingressi
multifunzione SU / GIÙ. Ultima frequenza utilizzata salvata.

02.09

Fonte di seconda
Frequenza
Comando

1: da 0 a + 10 V da AVI

2: da 4 a 20mA da ACI o da 0 a + 10V da AVI2

0

3: Comunicazione RS-485 (RJ-45) / USB 4:
Potenziometro tastiera digitale

5: comunicazione CANopen

02.10

02.11

02.12

4-8

Combinazione di
Primo e secondo
Frequenza principale

0: Primo comando di frequenza master
1: Primo comando di frequenza master + Secondo
comando di frequenza master

Comando

2: Primo comando di frequenza master - Secondo

Frequenza della tastiera

Da 0,00 a 600,0 Hz

comando di frequenza master

Comando
Comunicazione
Frequenza
Comando

0

60.00

Da 0,00 a 600,0 Hz

60.00
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Parametro

Spiegazione

Le selezioni per

impostazioni

Fabbrica
Ambientazione Cliente

0: Salva tastiera e frequenza di
comunicazione

Salvataggio della tastiera o

02.13

Comunicazione
Frequenza
Comando

1: Salva solo frequenza tastiera

0

2: Salva solo la frequenza di comunicazione 0: da
Frequenza iniziale

02.14

Selezione (per

tastiera e
RS485 / USB)

Current Freq Command

1: da Zero Freq Command

0

2: dalla visualizzazione della frequenza all'arresto

Frequenza iniziale

02.15

60.00

Setpoint (per tastiera 0,00 ~ 600,0 Hz e RS485 /
USB)
Sola lettura

02.16

Mostra il maestro
Comando freq
fonte

Bit0 = 1: dalla prima sorgente di frequenza (Pr.02.00) Bit1 = 1: dalla
seconda sorgente di frequenza (Pr.02.09) Bit2 = 1: dalla funzione

##

multi-ingresso

Bit3 = 1: tramite comando PLC Freq (NON per i modelli
VFD * E * C)

Sola lettura
Bit0 = 1: da tastiera digitale
Bit1 = 1: tramite comunicazione RS485
Visualizza il file

02.17

Operazione

Origine comando

Bit2 = 1: dalla modalità morsettiera esterna 2/3 fili Bit3 = 1:

##

dalla funzione Multi-input
Bit4 = 1: dal comando di funzionamento del PLC (NON per i modelli
VFD * E * C)

Bit5 = 1: tramite comunicazione CANopen

02.18

Selezione del vettore
Modulazione

0: per modulazione portante della corrente di carico e della
temperatura

0

1: per modulazione della portante della corrente di carico

Parametri delle funzioni di uscita del gruppo 3

Parametro

Spiegazione

impostazioni
0: nessuna funzione

03.00

Multifunzione
Relè di uscita (RA1,
RB1, RC1)

Fabbrica
Ambientazione Cliente

8

1: variatore di velocità operativo

2: frequenza master raggiunta 3:
velocità zero
4: Rilevamento di coppia eccessiva
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Parametro

Spiegazione

Multifunzione
03.01

Terminale di uscita

impostazioni

5: Indicazione Base-Block (BB) 6:

Fabbrica
Ambientazione Cliente

1

Indicazione di bassa tensione

MO1
7: Indicazione della modalità di funzionamento
8: Indicazione di guasto

9: Frequenza desiderata 1 raggiunta 10: Valore di
conteggio terminale raggiunto 11: Valore di conteggio
preliminare raggiunto 12: Supervisione stallo
sovratensione
13: Supervisione stallo sovracorrente 14: Allarme
surriscaldamento dissipatore di calore 15:
Supervisione sovratensione 16: Supervisione PID

17: comando avanti
18: comando inverso
19: Segnale di uscita velocità zero

20: Avviso (FbE, Cexx, AoL2, AUE, SAvE)
21: Controllo freno (frequenza desiderata
raggiunto)

22: guida pronta
23: Frequenza desiderata 2 raggiunta

03.02

Frequenza desiderata

0.00

Da 0,00 a 600,0 Hz

1 Raggiunto

03.03

03.04
03.05

Uscita analogica
Selezione del segnale

0: misuratore di frequenza analogico 1:

0

(AFM)

misuratore di corrente analogico

Guadagno dell'uscita analogica

Dall'1 al 200%

Conteggio terminale

Da 0 a 9999

0

Da 0 a 9999

0

100

Valore

03.06

Conteggio preliminare

Valore

0: valore di conteggio terminale raggiunto, nessuna

EF attivo quando

03.07

Conteggio terminale

Valore raggiunto

4-10

visualizzazione EF

1: valore di conteggio terminale raggiunto, EF attivo

0
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Parametro

Spiegazione

impostazioni

Fabbrica
Ambientazione Cliente

0: ventola sempre accesa

1: 1 minuto dopo l'arresto del drive CA, la ventola si
spegne

03.08

Controllo della ventola

2: ventola ON quando il drive CA è in funzione, ventola OFF

0

quando il drive CA si ferma
3: ventola accesa quando viene raggiunta la temperatura
preliminare del dissipatore

Sola lettura
Bit0 = 1: RLY utilizzato dal PLC Bit1 = 1: MO1
utilizzato dal PLC Bit2 = 1: MO2 / RA2 utilizzato

L'uscita digitale
03.09

Utilizzato dal PLC

(NON per VFD * E * C

Modelli)

dal PLC Bit3 = 1: MO3 / RA3 utilizzato dal PLC
Bit4 = 1: MO4 / RA4 utilizzato dal PLC Bit5 = 1:

##

MO5 / RA5 utilizzato dal PLC Bit6 = 1: MO6 /
RA6 utilizzato dal PLC Bit7 = 1: MO7 / RA7
utilizzato dal PLC Sola lettura

L'uscita analogica
03.10

Utilizzato dal PLC

(NON per VFD * E * C

Modelli)

Bit0 = 1: AFM utilizzato dal PLC Bit1 = 1:

##
AO1 utilizzato dal PLC Bit2 = 1: AO2
utilizzato dal PLC

03.11

03.12

Rilascio del freno

Frequenza
Innesto del freno

Frequenza

Da 0,00 a 20,00 Hz

0.00

Da 0,00 a 20,00 Hz

0.00

Sola lettura

Bit0: stato RLY
Bit1: stato MO1

03.13

Visualizza lo stato di Bit2: MO2 / RA2 Status
Bit3: stato MO3 / RA3
Multi-function
Terminali di uscita

##

Bit4: stato MO4 / RA4
Bit5: stato MO5 / RA5
Bit6: stato MO6 / RA6
Bit7: stato MO7 / RA7
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Parametro

03.14

Spiegazione
Frequenza desiderata
2 Raggiunto

impostazioni

Fabbrica
Ambientazione Cliente

0.00

Da 0,00 a 600,0 Hz

Parametri della funzione di ingresso del gruppo 4

Parametro

04.00

04.01

04.02

Spiegazione
Tastiera

Potenziometro Bias

0: bias positivo

Potenziometro Bias
Polarità

1: pregiudizio negativo

100.0

Guadagno potenziometro da 0,1 a 200,0%

Abilita / Disabilita

04.04

2 fili / 3 fili
Controllo delle operazioni

Modalità

Ambientazione Cliente

00

Tastiera

Potenziometro
Bias negativo,
Reverse Motion

Fabbrica

0.0

Da 0,0 a 200,0%

Tastiera

Tastiera

04.03

impostazioni

0: Nessun comando di bias negativo

0
1: polarizzazione negativa: movimento REV abilitato

0: 2 fili: FWD / STOP, REV / STOP 1: 2 fili:
FWD / REV, RUN / STOP 2: funzionamento a

0

3 fili

04.05

Ingresso multifunzione

Terminal (MI3)

1

0: nessuna funzione

1: Comando di velocità Multi-Step 1 2:
Comando di velocità Multi-Step 2 3:

04.06

Ingresso multifunzione

Terminal (MI4)

Comando di velocità Multi-Step 3 4:

2

Comando di velocità Multi-Step 4 5: Reset
esterno

04.07

Ingresso multifunzione

3

6: Inibizione Accel / Decel

Terminal (MI5)
7: Comando di selezione del tempo di accelerazione /
decelerazione 8: Funzionamento a impulsi

04.08

Ingresso multifunzione

Terminal (MI6)

4

9: Blocco base esterno
10: Up: Incrementa la frequenza master

11: Down: Diminuisce la frequenza master

4-12
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Parametro

Spiegazione

impostazioni

Fabbrica
Ambientazione Cliente

12: Segnale di attivazione del contatore 13:
Reset del contatore

14: Ingresso guasto esterno EF 15:
funzione PID disabilitata 16: arresto
spegnimento uscita 17: abilitazione blocco
parametri

18: Selezione comando di funzionamento (esterno

terminali)
19: Selezione comando di funzionamento (tastiera)
20: Selezione del comando di funzionamento

(comunicazione)
21: comando FWD / REV
22: Sorgente del comando della seconda frequenza

23: Run / Stop PLC Program (PLC1) (NON per i modelli VFD
* E * C)
23: Arresto rapido (solo per i modelli VFD * E * C)

24: Scarica / esegui / controlla il programma PLC (PLC2)
(NON per i modelli VFD * E * C)
25: funzione di posizione semplice

26: OOB (Out of Balance Detection) 27:
Selezione motore (bit 0)
28: Selezione motore (bit 1)

Bit0: MI1
Bit1: MI2
Bit2: MI3
Bit3: MI4
Bit4: MI5
Bit5: MI6

04.09

Ingresso multifunzione

Selezione contatto

Bit6: MI7
Bit7: MI8

0

Bit8: MI9

Bit9: MI10

Bit10: MI11
Bit11: MI12

0: NO, 1: NC
PS: da MI1 a MI3 non saranno validi quando si tratta di controllo a 3
fili.
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Parametro

Spiegazione

impostazioni

Fabbrica
Ambientazione Cliente

Terminale digitale

04.10

Input antirimbalzo

1

Da 1 a 20 (* 2 ms)

Tempo

04.11

Tensione AVI min

Da 0,0 a 10,0 V.

04.12

Frequenza minima AVI

Da 0,0 a 100,0%

04.13

Max AVI Voltaggio

Da 0,0 a 10,0 V.

04.14

Frequenza AVI massima

Da 0,0 a 100,0%

100.0

04.15

Corrente ACI min

Da 0,0 a 20,0 mA

4.0

04.16

Frequenza ACI min

Da 0,0 a 100,0%

04.17

Corrente ACI massima

Da 0,0 a 20,0 mA

20.0

04.18

Frequenza ACI massima

Da 0,0 a 100,0%

100.0

04.19

Selezione ACI / AVI2

04.20

Tensione minima AVI2

04.21

Frequenza min AVI2 da 0,0 a 100,0%

04.22

Max AVI2 Voltaggio

Da 0,0 a 10,0 V.

04.23

Max AVI2
Frequenza

Da 0,0 a 100,0%

04.24

L'ingresso digitale

Sola lettura

0.0
0.0
10.0

0.0

0: ACI

0

1: AVI2
Da 0,0 a 10,0 V.

0.0
0.0
10.0
100.0
##

Utilizzato dal PLC

(NON per VFD * E * C

Modelli)

Bit0 = 1: MI1 utilizzato dal PLC Bit1 = 1:
MI2 utilizzato dal PLC Bit2 = 1: MI3
utilizzato dal PLC Bit3 = 1: MI4 utilizzato
dal PLC Bit4 = 1: MI5 utilizzato dal PLC
Bit5 = 1: MI6 utilizzato dal PLC Bit6 = 1:
MI7 utilizzato dal PLC Bit7 = 1: MI8
utilizzato dal PLC

4-14
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Parametro

Spiegazione

impostazioni

Fabbrica
Impostazione del cliente

Bit8 = 1: MI9 utilizzato dal PLC Bit9 = 1:
MI10 utilizzato dal PLC Bit10 = 1: MI11
utilizzato dal PLC Bit11 = 1: MI12 utilizzato
dal PLC Sola lettura

L'ingresso analogico

04.25

Utilizzato dal PLC

(NON per VFD * E * C

Modelli)

Bit0 = 1: AVI utilizzato dal PLC Bit1 = 1: ACI /
AVI2 utilizzato dal PLC Bit2 = 1: AI1 utilizzato

##

dal PLC Bit3 = 1: AI2 utilizzato dal PLC Sola
lettura

Bit0: stato MI1
Bit1: stato MI2
Bit2: stato MI3
Bit3: stato MI4

04.26

Visualizza lo stato
di Multi-funzione
Terminale di ingresso

Bit4: stato MI5
Bit5: stato MI6

##

Bit6: stato MI7
Bit7: stato MI8
Bit8: stato MI9
Bit9: stato MI10
Bit10: stato MI11
Bit11: stato MI12

Interno esterno
04.27

0 ~ 4095

0

0 ~ 4095

0

Ingresso multifunzione

Selezione dei terminali

04.28

Terminale interno
Stato

Parametri velocità multistadio gruppo 5
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Parametro

05.00

Spiegazione
Velocità del primo passo

impostazioni

Fabbrica
Impostazione del cliente

Da 0,00 a 600,0 Hz

0.00

Da 0,00 a 600,0 Hz

0.00

Da 0,00 a 600,0 Hz

0.00

Da 0,00 a 600,0 Hz

0.00

Da 0,00 a 600,0 Hz

0.00

Da 0,00 a 600,0 Hz

0.00

Da 0,00 a 600,0 Hz

0.00

Da 0,00 a 600,0 Hz

0.00

Da 0,00 a 600,0 Hz

0.00

Da 0,00 a 600,0 Hz

0.00

Da 0,00 a 600,0 Hz

0.00

Da 0,00 a 600,0 Hz

0.00

Da 0,00 a 600,0 Hz

0.00

Da 0,00 a 600,0 Hz

0.00

Da 0,00 a 600,0 Hz

0.00

Frequenza

05.01

Velocità del 2 ° passo

Frequenza

05.02

Velocità del 3 ° passo

Frequenza

05.03

Velocità del 4 ° passo

Frequenza

05.04

5 ° passo di velocità

Frequenza

05.05

6 ° passo di velocità

Frequenza

05.06

7 ° passo di velocità

Frequenza

05.07

8 ° passo di velocità

Frequenza

05.08

Velocità del 9 ° passo

Frequenza

05.09

Velocità del decimo passo

Frequenza

05.10

11 ° passo di velocità

Frequenza

05.11

Velocità del 12 ° passo

Frequenza

05.12

Velocità del 13 ° passo

Frequenza

05.13

Velocità del 14 ° passo

Frequenza

05.14

Velocità del 15 ° passo

Frequenza

Parametri di protezione del gruppo 6

Parametro

06.00

Spiegazione

Stallo per sovratensione

Prevenzione

impostazioni

Fabbrica
Ambientazione Cliente

Serie 115/230 V: da 330,0 V a 410,0 V Serie 460

390.0V

V: da 660,0 V a 820,0 V.

780.0V

0.0: Disabilita la prevenzione dello stallo da sovratensione

4-16
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Parametro

Spiegazione
Stallo per sovracorrente

06.01

06.02

Prevenzione durante

impostazioni

0: disabilita

Accel

Dal 20 al 250%

Stallo per sovracorrente

0: disabilita

Prevenzione durante

Operazione

Dal 20 al 250%

Fabbrica
Ambientazione Cliente

170

170

0: disabilitato
1: Abilitato durante il funzionamento a velocità costante. Dopo aver
rilevato la coppia eccessiva, continuare a correre fino a quando si verifica
OL1 o OL.

Coppia eccessiva

06.03

Modalità di rilevamento

0

2: Abilitato durante il funzionamento a velocità costante. Dopo aver
rilevato la coppia eccessiva, interrompere il funzionamento.

(OL2)
3: Abilitato durante l'accelerazione. Dopo aver rilevato la coppia eccessiva,
continuare a correre fino a quando si verifica OL1 o OL.

4: Abilitato durante l'accelerazione. Dopo aver rilevato la coppia eccessiva,
interrompere il funzionamento.

06.04

06.05

Coppia eccessiva
Livello di rilevamento
Coppia eccessiva
Tempo di rilevamento

Termico elettronico

06.06

Dal 10 al 200%

150

Da 0,1 a 60,0 sec

0.1

0: Motore standard (auto raffreddato dal ventilatore)

Relè di sovraccarico

Selezione

1: Motore speciale (raffreddamento esterno forzato) 2:

2

Disabilitato

06.07

Termico elettronico
Caratteristica

Da 30 a 600 sec

60

0: nessuna colpa

0

1: Sovracorrente (oc) 2:

06.08

Difetto attuale
Disco

Sovratensione (ov)
3: Surriscaldamento IGBT (oH1)
4: Surriscaldamento della scheda di potenza (oH2) 5:
Sovraccarico (oL)

6: Sovraccarico1 (oL1)
7: Sovraccarico motore (oL2)
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Parametro

06.09

Spiegazione
Secondo Most

impostazioni

Fabbrica
Impostazione del cliente

8: guasto esterno (EF)

Record di guasto recente
9: la corrente supera 2 volte la corrente nominale durante
l'accelerazione (ocA)
10: la corrente supera 2 volte la corrente nominale durante la
decelerazione (ocd)

11: la corrente supera 2 volte la corrente nominale durante il
funzionamento a regime (ocn)
12: Guasto verso terra (GFF) 13:
Riservato

14: Perdita di fase (PHL)

15: Riservato
16: Errore Auto Acel / Decel (CFA) 17:

06.10

Terzo più recente

Protezione SW / Password (codice)

Registro dei guasti
18: Errore di SCRITTURA della CPU della scheda di alimentazione (cF1.0)
19: Errore di LETTURA della CPU della scheda di alimentazione (cF2.0)

20: CC, OC Errore di protezione hardware (HPF1)

06.11

Quarto più recente
Registro dei guasti

21: Errore di protezione hardware OV (HPF2) 22: Errore di
protezione hardware GFF (HPF3) 23: Errore di protezione
hardware OC (HPF4) 24: Errore di fase U (cF3.0)

06.12

Quinto più recente
Registro dei guasti

25: Errore fase V (cF3.1) 26: Errore
fase W (cF3.2) 27: Errore DCBUS
(cF3.3) 28: Surriscaldamento IGBT
(cF3.4)
29: Surriscaldamento della scheda di potenza (cF3.5)

30: Errore WRITE CPU scheda di controllo (cF1.1) 31: Errore
WRITE CPU scheda di controllo (cF2.1) 32: Errore segnale ACI
(AErr)

33: Riservato

4-18
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Parametro

Spiegazione

impostazioni

Fabbrica
Ambientazione Cliente

34: Protezione da surriscaldamento PTC motore (PtC1) 35:
Errore segnale feedback PG (PGEr) 36-39: Riservato

40: Errore di timeout di comunicazione della scheda di controllo e della
scheda di potenza (CP10)

41: errore dEb

42: ACL (loop di comunicazione anomalo)

Parametri del motore del gruppo 7

Parametro

07.00

07.01

Spiegazione

impostazioni

Corrente nominale motore Da 30% FLA a 120% FLA (Motore 0)

Motore a vuoto
Corrente (motore 0)

FLA da 0% a FLA 99%

Fabbrica
Impostazione del cliente

FLA

0.4 * FLA

Coppia
07.02

Compensazione

Da 0,0 a 10,0

0.0

(Motore 0)

07.03

Compensazione dello slittamento

Da 0.00 a 10.00

0.00

(Usato senza PG)
(Motore 0)

0: disabilita

07.04

Parametri del motore
Sintonizzazione automatica

1: Sintonizzazione automatica R1

0

2: Auto tuning R1 + test a vuoto

Motore da linea a linea

07.05

Resistenza R1

0 ~ 65535 m Ω

0

(Motore 0)

07.06

07.07

Scorrimento nominale del motore

(Motore 0)
Compensazione dello slittamento

Limite

Da 0,00 a 20,00 Hz

3.00

Da 0 a 250%

200

Coppia
07.08

07.09

Tempo di compensazione 0.01 ~ 10.00 Sec Costante

Compensazione dello slittamento

Tempo costante

0,05 ~ 10,00 sec
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Parametro

Spiegazione

impostazioni

Fabbrica
Impostazione del cliente

Motore accumulativo

07.10

Tempo di operazione

Da 0 a 1439 min.

0

Da 0 a 65535 giorno

0

(Min.)
Motore accumulativo

07.11

Tempo di operazione
(Giorno)

07.12

07.13

PTC motore

0: disabilita

Protezione contro il surriscaldamento 1:

Input antirimbalzo
Ora del PTC

0

Abilita

100

0 ~ 9999 (* 2 ms)

Protezione
PTC motore

07.14

2.4

Protezione contro il surriscaldamento 0,1 ~ 10,0 V.

Livello

PTC motore

07.15

Avviso di surriscaldamento

0,1 ~ 10,0 V.

1.2

0,1 ~ 5,0 V.

0.6

Livello

PTC motore

07.16

Ripristino surriscaldamento

Livello delta

07.17

Trattamento di

0: Avvisa e RAMP per fermarsi 1: Avvisa

PTC motore

e COAST per fermarsi 2: Avvisa e

Surriscaldare

07.18

07.19

Corrente nominale del motore

(Motore 1)

Motore a vuoto
Corrente (motore 1)

0

continua a correre

FLA dal 30% al 120% FLA

FLA da 0% a FLA 99%

FLA

0.4 * FLA

Coppia
07.20

Compensazione

Da 0,0 a 10,0

0.0

(Motore 1)
Compensazione dello slittamento

07.21

(Usato senza PG)

Da 0.00 a 10.00

0.00

0 ~ 65535 m Ω

0

(Motore 1)
Motore da linea a linea

07.22

Resistenza R1
(Motore 1)

07.23

07.24

4-20

Scorrimento nominale del motore

(Motore 1)
Numero di poli del motore

(Motore 1)

Da 0,00 a 20,00 Hz

Da 2 a 10

3.00

4
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Parametro

07.25

07.26

Spiegazione
Corrente nominale del motore

(Motore 2)

Motore a vuoto
Corrente (motore 2)

impostazioni

FLA dal 30% al 120% FLA

FLA da 0% a FLA 99%

Fabbrica
Impostazione del cliente

FLA

0.4 * FLA

Coppia
07.27

Compensazione

Da 0,0 a 10,0

0.0

(Motore 2)
Compensazione dello slittamento

07.28

(Usato senza PG)

Da 0.00 a 10.00

0.00

0 ~ 65535 m Ω

0

(Motore 2)
Motore da linea a linea

07.29

Resistenza R1
(Motore 2)

07.30

07.31

07.32

07.33

Scorrimento nominale del motore

(Motore 2)
Numero di poli del motore

(Motore 3)
Corrente nominale del motore

(Motore 3)

Motore a vuoto
Corrente (motore 3)

Da 0,00 a 20,00 Hz

Da 2 a 10

FLA dal 30% al 120% FLA

FLA da 0% a FLA 99%

3.00

4

FLA

0.4 * FLA

Coppia
07.34

Compensazione

Da 0,0 a 10,0

0.0

(Motore 3)
Compensazione dello slittamento

07.35

(Usato senza PG)

Da 0.00 a 10.00

0.00

0 ~ 65535 m Ω

0

(Motore 3)
Motore da linea a linea

07.36

Resistenza R1
(Motore 3)

07.37

07.38

Scorrimento nominale del motore

(Motore 3)
Numero di poli del motore

(Motore 3)

Da 0,00 a 20,00 Hz

Da 2 a 10

3.00

4

Parametri speciali del gruppo 8
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Parametro

08.00

08.01

08.02

Spiegazione
Corrente di frenatura CC

Livello
Tempo di frenatura CC

durante l'avvio
Tempo di frenatura CC

durante l'arresto

impostazioni

Fabbrica
Ambientazione Cliente

0

Dallo 0 al 100%

Da 0,0 a 60,0 sec

0.0

Da 0,0 a 60,0 sec

0.0

Punto di partenza per DC

08.03

Freno

0.00

Da 0,00 a 600,0 Hz

0: Il funzionamento si interrompe dopo una momentanea perdita di
alimentazione

Potenza momentanea

08.04

Operazione in perdita

Selezione

1: Il funzionamento continua dopo un momentaneo

perdita di potenza, la ricerca della velocità inizia con l'ultima
frequenza

0

2: Il funzionamento continua dopo un momentaneo

perdita di potenza, la ricerca della velocità inizia con la
frequenza minima

08.05

Massimo consentito
Tempo di perdita di potenza

2.0

Da 0,1 a 20,0 sec

0: disabilita la ricerca rapida

08.06

Velocità blocco base

Ricerca

1: la ricerca della velocità inizia con l'ultima frequenza 2:

1

inizia con la frequenza di uscita minima

08.07

08.08

08.09

08.10

08.11

08.12

08.13

08.14

4-22

BB Time for Speed
Search
Limite di corrente per

Ricerca veloce

Salta frequenza 1
Limite superiore

Salta frequenza 1
Limite inferiore

Salta frequenza 2
Limite superiore

Salta frequenza 2
Limite inferiore

Salta frequenza 3
Limite superiore

Salta frequenza 3
Limite inferiore

Da 0,1 a 5,0 secondi

0,5

Dal 30 al 200%

150

Da 0,00 a 600,0 Hz

0.00

Da 0,00 a 600,0 Hz

0.00

Da 0,00 a 600,0 Hz

0.00

Da 0,00 a 600,0 Hz

0.00

Da 0,00 a 600,0 Hz

0.00

Da 0,00 a 600,0 Hz

0.00
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Parametro

08.15

Spiegazione
Riavvio automatico dopo

impostazioni

Da 0 a 10 (0 = disabilitato)

Fabbrica
Impostazione del cliente

0

Colpa

08.16

08.17

Tempo di ripristino automatico al

Da 0,1 a 6000 sec

riavvio dopo il guasto

0: disabilita
Risparmio energetico automatico

1: Abilita

60.0

0

0: funzione AVR abilitata 1:

08.18

Funzione AVR

funzione AVR disabilitata

0

2: funzione AVR disabilitata per decelerazione. 3:
Disabilitazione funzione AVR per arresto Serie da 115 V /

08.19

Software Brake
Livello

Compensazione

08.20

230 V: da 370,0 a 430,0 V Serie da 460 V: da 740,0 a

380.0

860,0 V

760.0

0,0 ~ 5,0

0.0

Coefficiente per il motore

Instabilità

08.21
08.22

08.23

Tempo di campionamento OOB da 0,1 a 120,0 sec

Numero di OOB

Da 00 a 32

Tempi di campionamento

Media OOB

Sola lettura

Angolo di campionamento

0: disabilita

08.24

Funzione DEB

08.25

Ora di ritorno DEB

Da 0 a 250 sec

08.26

Ricerca veloce
durante l'avvio

0: disabilita

Ricerca veloce
Frequenza durante
Avviare

0: impostando la frequenza

08.27

1: Abilita

1: Abilita

1: di max. frequenza di funzionamento (Pr.01.00)

1.0
20

#. #

0

0

0

0

Parametri di comunicazione del gruppo 9
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Parametro

09.00

Spiegazione

Comunicazione
Indirizzo

impostazioni

Fabbrica
Ambientazione Cliente

1

Da 1 a 254

0: Velocità in baud 4800 bps 1:

09.01

Velocità in baud 9600 bps 2: Velocità

Velocità di trasmissione

1

in baud 19200 bps 3: Velocità in baud
38400 bps

0: Avvisa e continua a funzionare 1:

09.02

Errore di trasmissione
Trattamento

Avvisa e rampa fino all'arresto 2: Avvisa e

3

ferma per inerzia
3: Nessun avviso e continuare a funzionare

09.03

Rilevamento timeout

0,1 ~ 120,0 secondi

0.0

0.0: Disabilita

0: 7, N, 2 (Modbus, ASCII) 1: 7, E, 1
(Modbus, ASCII) 2: 7, O, 1

09.04

Comunicazione
Protocollo

(Modbus, ASCII) 3: 8, N, 2
(Modbus, RTU) 4: 8, E, 1 (Modbus,

0

RTU) 5: 8, O, 1 (Modbus, RTU) 6:
8, N, 1 (Modbus, RTU) 7: 8, E, 2
(Modbus, RTU) 8: 8, O, 2 (Modbus,
RTU) 9: 7, N, 1 (Modbus, ASCII) 10:
7, E, 2 (Modbus, ASCII) 11: 7, O, 2
(Modbus, ASCII)

09.05

Riservato

09.06

Riservato

09.07

4-24

Ritardo di risposta
Tempo

0 ~ 200 (unità: 2 ms)

1
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Parametro

Spiegazione

impostazioni

Fabbrica
Ambientazione Cliente

0: Velocità in baud 4800 bps 1:
Velocità in baud 9600 bps 2: Velocità

09.08

Velocità di trasmissione
per scheda USB

in baud 19200 bps 3: Velocità in baud

2

38400 bps 4: Velocità in baud 57600
bps

0: 7, N, 2 per ASCII 1: 7,
E, 1 per ASCII 2: 7, O, 1

Comunicazione
09.09

Protocollo per USB

Carta

per ASCII 3: 8, N, 2 per
RTU 4: 8, E, 1 per RTU 5:

1

8, O , 1 per RTU

6: 8, N, 1 (Modbus, RTU) 7: 8, E, 2
(Modbus, RTU) 8: 8, O, 2 (Modbus,

Comunicazione
09.09

Protocollo per USB

Carta

RTU) 9: 7, N, 1 (Modbus, ASCII) 10:
7, E, 2 (Modbus, ASCII) 11: 7, O, 2
(Modbus, ASCII)

0: Avvisa e continua a funzionare 1:

Errore di trasmissione

09.10

Trattamento per USB

Carta

Avvisa e rampa fino all'arresto 2: Avvisa e
ferma per inerzia

0

3: Nessun avviso e continuare a funzionare

09.11

09.12

Rilevamento timeout

0,1 ~ 120,0 secondi

per scheda USB

0.0: Disabilita

Porta COM per

0: RS485

comunicazione PLC

0.0

1: scheda USB

0

(NON per VFD * E * C

Modelli)

Parametri di controllo PID del gruppo 10

Parametro

10.00

Spiegazione

Set point PID
Selezione

impostazioni
0: disabilita il funzionamento PID

Fabbrica
Ambientazione Cliente

0

1: Tastiera (basata su Pr.02.00) 2: da 0 a
+ 10V da AVI

3: da 4 a 20mA da ACI o da 0 a + 10V da AVI2
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Parametro

Spiegazione

impostazioni

Fabbrica
Impostazione del cliente

4: Set point PID (Pr.10.11)
0: Feedback PID positivo dal terminale esterno
AVI (0 ~ + 10VDC)

1: Feedback PID negativo dal terminale esterno
AVI (0 ~ + 10VDC)

10.01

Terminale di ingresso per

Feedback PID

2: Feedback PID positivo dal terminale esterno
ACI (4 ~ 20mA) / AVI2 (0 ~
+ 10VDC).

0

3: Feedback PID negativo dal terminale esterno
ACI (4 ~ 20mA) / AVI2 (0 ~
+ 10VDC).

10.02

Guadagno proporzionale

(P)

1.0

Da 0,0 a 10,0

10.03

Tempo integrale (I)

Da 0,00 a 100,0 sec (0,00 = disabilitato)

10.04

Controllo derivato
(D)

Da 0,00 a 1,00 sec

10.05

10.06

10.07

Limite superiore per

Controllo integrale

Filtro di ritardo primario
Tempo

Freq. Uscita PID
Limite

1.00
0.00

Dallo 0 al 100%

100

Da 0,0 a 2,5 secondi

0.0

Da 0 a 110%

100

Da 0,0 a 3600 sec (0,0 disabilitato)

60.0

Feedback PID
10.08

Rilevamento del segnale
Tempo

10.09

Trattamento di
PID errato

0: Avvisa e RAMP per fermarsi 1: Avvisa
e COAST per fermarsi 2: Avvisa e

0

Segnali di feedback
continua l'operazione

10.10

10.11
10.12
10.13

10.14

4-26

Guadagna oltre il valore di
rilevamento PID

Da 0,0 a 10,0

Sorgente del set point PID

Da 0,00 a 600,0 Hz

Livello offset PID

Da 1,0 a 50,0%

Tempo di rilevamento di

Offset PID
Dormire / svegliarsi
Tempo di rilevamento

1.0

0.00
10.0

Da 0,1 a 300,0 sec

5.0

Da 0,0 a 6550 sec

0.0
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Parametro

Spiegazione

impostazioni

Fabbrica
Ambientazione Cliente

10.15

Frequenza del sonno

Da 0,00 a 600,0 Hz

0.00

10.16

Frequenza di risveglio

Da 0,00 a 600,0 Hz 0:

0.00

PID minimo

tramite controllo PID

10.17

0

Frequenza di uscita

Selezione

1: In base alla frequenza di uscita minima (Pr.01.05)

Parametri del gruppo 11 per la scheda di espansione

Parametro

Spiegazione

impostazioni

Fabbrica
Ambientazione Cliente

0: nessuna funzione

Multifunzione
11.00

1: variatore di velocità operativo

Terminale di uscita

MO2 / RA2

0

2: frequenza master raggiunta 3:
velocità zero
4: Rilevamento di coppia eccessiva

Multifunzione
11.01

5: Indicazione Base-Block (BB) 6:

Terminale di uscita

MO3 / RA3

0

Indicazione di bassa tensione
7: Indicazione della modalità di funzionamento
8: Indicazione di guasto

Multifunzione
11.02

9: Frequenza desiderata 1 raggiunta 10: Valore di

Terminale di uscita

MO4 / RA4

conteggio terminale raggiunto 11: Valore di conteggio

0

preliminare raggiunto 12: Supervisione stallo
sovratensione 13: Supervisione stallo sovracorrente 14:

Multifunzione
11.03

MO5 / RA5

Multifunzione
11.04

Avviso surriscaldamento dissipatore di calore 15:

Terminale di uscita

Terminale di uscita

MO6 / RA6

0

Supervisione sovratensione 16: Supervisione PID

17: comando avanti
18: comando inverso

0

19: Segnale di uscita velocità zero

20: Avviso (FbE, Cexx, AoL2, AUE, SAvE)
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Parametro

Spiegazione

impostazioni

21: Controllo freno (frequenza desiderata

Multifunzione
11.05

Terminale di uscita

MO7 / RA7

raggiunto)

Fabbrica
Ambientazione Cliente

0

22: guida pronta
23: Frequenza desiderata 2 raggiunta 0: Nessuna

0

funzione

11.06

Ingresso multifunzione

Terminal (MI7)

1: Comando di velocità Multi-Step 1 2:
Comando di velocità Multi-Step 2 3:
Comando di velocità Multi-Step 3 4:

11.07

Ingresso multifunzione

Terminal (MI8)

0

Comando di velocità Multi-Step 4 5: Reset
esterno

0

6: Inibizione Accel / Decel

11.08

Ingresso multifunzione

Terminal (MI9)

7: Comando di selezione del tempo di accelerazione /
decelerazione 8: Funzionamento a impulsi

0

9: Blocco base esterno

11.09

Ingresso multifunzione

Terminal (MI10)

10: Up: Incrementa la frequenza master

11: Giù: Diminuisce la frequenza master 12: Segnale

0

trigger contatore

11.10

Ingresso multifunzione

Terminal (MI11)

13: azzeramento contatore

14: Ingresso guasto esterno EF 15:
funzione PID disabilitata 16: arresto

11.11

Ingresso multifunzione

Terminal (MI12)

spegnimento uscita 17: abilitazione blocco

0

parametri

18: Selezione comando di funzionamento (terminali esterni)

19: Selezione comando di funzionamento (tastiera)

20: Selezione comando di funzionamento
(comunicazione)

21: comando FWD / REV
22: Sorgente del comando della seconda frequenza

23: Run / Stop PLC Program (PLC1) (NON per i
modelli VFD * E * C)

4-28
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Parametro

Spiegazione

impostazioni

Fabbrica
Ambientazione Cliente

23: Arresto rapido (solo per i modelli VFD * E * C)

24: Scarica / esegui / controlla il programma PLC (PLC2)
(NON per i modelli VFD * E * C)
25: funzione di posizione semplice

26: OOB (Out of Balance Detection) 27:
Selezione motore (bit 0)
28: Selezione motore (bit 1)

Gruppo 12: parametri di ingresso / uscita analogici per scheda di espansione

Parametro

Spiegazione

impostazioni

Fabbrica
Ambientazione Cliente

0: disabilitato

1: Sorgente della 1a frequenza 2:

12.00

Funzione AI1
Selezione

Sorgente della 2a frequenza 3: Set Point

0

PID (abilitazione PID) 4: Feedback PID
positivo

5: feedback PID negativo
12.01

12.02

12.03

12.04

12.05

12.06

12.07

Segnale analogico AI1
Modalità

Min. Ingresso AVI3

Voltaggio

Min. Scala AVI3
Percentuale
Max. Ingresso AVI3

Voltaggio

Max. Scala AVI3
Percentuale
Min. Ingresso ACI2

attuale
Min. Scala ACI2
Percentuale

0: corrente analogica ACI2 (0,0 ~ 20,0 mA) 1: tensione

1

analogica AVI3 (0,0 ~ 10,0 V)

Da 0,0 a 10,0 V.

0.0

Da 0,0 a 100,0%

0.0

Da 0,0 a 10,0 V.

10.0

Da 0,0 a 100,0%

100.0

Da 0,0 a 20,0 mA

4.0

Da 0,0 a 100,0%

0.0
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Parametro

12.08

12.09

Spiegazione
Max. Ingresso ACI2

attuale
Max. Scala ACI2
Percentuale

impostazioni

Fabbrica
Ambientazione Cliente

Da 0,0 a 20,0 mA

20.0

Da 0,0 a 100,0%

100.0

0: disabilitato

1: Sorgente della 1a frequenza 2:

12.10

Funzione AI2

Sorgente della 2a frequenza 3: Set Point

Selezione

PID (abilitazione PID) 4: Feedback PID

0

positivo

5: feedback PID negativo

12.11

12.12

12.13

12.14

12.15

12.16

12.17

12.18

12.19

Segnale analogico AI2
Modalità

Min. Ingresso AVI4

Voltaggio

Min. Scala AVI4
Percentuale
Max. Ingresso AVI4

Voltaggio

Max. Scala AVI4
Percentuale
Min. Ingresso ACI3

attuale
Min. Scala ACI3
Percentuale
Max. Ingresso ACI3

attuale
Max. Scala ACI3
Percentuale

0: corrente analogica ACI3 (0,0 ~ 20,0 mA) 1: tensione

1

analogica AVI4 (0,0 ~ 10,0 V)

Da 0,0 a 10,0 V.

0.0

Da 0,0 a 100,0%

0.0

10.0

Da 0,0 a 10,0 V.

Da 0,0 a 100,0%

100.0

Da 0,0 a 20,0 mA

4.0

Da 0,0 a 100,0%

0.0

Da 0,0 a 20,0 mA

20.0

Da 0,0 a 100,0%

100.0

0: AVO1
12.20

Terminale AO1
Modalità segnale analogico

1: ACO1 (corrente analogica da 0,0 a 20,0 mA) 2: ACO1

0

(corrente analogica da 4,0 a 20,0 mA) 0: Frequenza

12.21

12.22

4-30

Uscita analogica AO1
Segnale

Uscita analogica AO1
Guadagno

analogica

0

1: corrente analogica (da 0 a 250% della corrente nominale)

Dall'1 al 200%

100
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Parametro

Spiegazione

impostazioni

Fabbrica
Ambientazione Cliente

0: AVO2
12.23

Terminale AO2
Modalità segnale analogico

1: ACO2 (corrente analogica da 0,0 a 20,0 mA) 2: ACO2

0

(corrente analogica da 4,0 a 20,0 mA) 0: Frequenza

12.24

12.25

Uscita analogica AO2
Segnale

Uscita analogica AO2
Guadagno

analogica

0

1: corrente analogica (da 0 a 250% della corrente nominale)

Dall'1 al 200%

100

0: nessuna funzione

12.26

12.27

12.28
12.29

12.30

Ingresso analogico AUI

Selezione

Ingresso analogico AUI

Bias
Polarità Bias AUI

0,00 ~ 200,00%

0: bias positivo
1: pregiudizio negativo

1 ~ 200%

Bias negativo AUI,
Reverse Motion

0: Nessun comando di polarizzazione negativa AUI

Ingresso analogico AUI

Ritardo

0

Sorgente della 2a frequenza

Guadagno analogico AUI

Abilita / Disabilita

12.31

1: Sorgente della 1a frequenza 2:

1: polarizzazione negativa: movimento REV abilitato 2:

0.00

0
100

0

polarizzazione negativa: movimento REV disabilitato

0 ~ 9999
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Gruppo 13: Parametri funzione PG per scheda interni
Parametro

Spiegazione

impostazioni

Fabbrica
Ambientazione Cliente

0: disabilitato

13.00

1: monofase
Ingresso PG

2: rotazione in avanti / antiorario

0

3: rotazione inversa / in senso orario

13.01
13.02

13.03
13.04

Gamma di impulsi PG
Numero di poli del motore

(Motore 0)
Guadagno proporzionale

(P)
Guadagno integrale (I)

600

1 a 20000

4

Da 2 a 10

1.0

Da 0,0 a 10,0

1.00

Da 0,00 a 100,00 sec

Controllo di velocità

13.05

13.06

Frequenza di uscita

Feedback sulla velocità
Filtro di visualizzazione
Tempo di rilevamento per

13.07

Segnale di feedback

Colpa

Trattamento di
13.08

Da 0,00 a 100,00 Hz

10.00

Da 0 a 9999 (* 2 ms)

500

Limite

Segnale di feedback

0.0: disabilitato

1

Da 0,1 a 10,0 sec

0: Avvisa e RAMP per fermarsi 1: Avvisa
e COAST per fermarsi 2: Avvisa e

1

Colpa
continua l'operazione

13.09

13.10

4-32

Feedback sulla velocità

Filtro
Fonte del contatore
veloce

16

Da 0 a 9999 (* 2 ms)

0: scheda PG

Leggere

1: PLC (NON per i modelli VFD * E * C)

Solo
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4.2 Impostazioni dei parametri per le applicazioni
Ricerca veloce

Applicazioni

Scopo

Funzioni

Mulino a vento, avvolgimento

Riavvia gratuitamente

macchina, ventilatore e tutti i

Prima che il motore a rotazione libera sia completamente

motore in funzione

arrestato, può essere riavviato senza rilevamento della

carichi inerziali

Relazionato

Parametri
08.04 ~ 08.08

velocità del motore. Il drive CA cercherà automaticamente
la velocità del motore e accelererà quando la sua velocità
è uguale alla velocità del motore.

Freno CC prima della marcia

Applicazioni
Quando ad esempio i mulini a vento,

Scopo
Mantieni il libero-

i ventilatori e le pompe ruotano il motore in funzione liberamente dal
vento o dal flusso

fermo.

Funzioni

Relazionato

Parametri

Se la direzione di marcia del motore a marcia

08.00

libera non è costante, eseguire la frenatura CC

08.01

prima dell'avviamento.

senza applicare alimentazione

Risparmio energetico

Applicazioni

Scopo

Funzioni

Macchine punzonatrici

Risparmio energetico e

Risparmio energetico quando il drive CA funziona a

ventilatori, pompe e

meno vibrazioni

velocità costante, ma accelerazione e decelerazione

Relazionato

Parametri
08.17

a piena potenza Per i macchinari di precisione aiuta

macchinari di precisione

anche a ridurre le vibrazioni.

Operazione in più fasi

Applicazioni

Scopo

Funzioni

Macchine di trasporto Funzionamento ciclico da Per controllare le velocità e la durata di 15 fasi 04.05 ~ 04.10
velocità multi-passo. da semplici segnali di contatto.

Relazionato

Parametri

05.00 ~ 05.14

Commutazione dei tempi di accelerazione e decelerazione

Applicazioni

Scopo
Commutazione

Funzioni
Quando un drive CA ne aziona due o due, si avvia e si

Giradischi automatico per

accelerazione e

macchine di trasporto

tempi di decelerazione più motori, può raggiungere l'alta velocità tramite segnale
esterno

Revisione ottobre 2009, 07EE, SW - PW V1.14 / CTL V2.14

Relazionato

Parametri
01.09 ~ 01.12
04.05 ~ 04.08

arresta ancora senza problemi.

4-33

Capitolo 4 Parametri |
Avviso di surriscaldamento

Applicazioni

Condizionatore

Scopo

Misura di sicurezza

Relazionato

Funzioni

Parametri

Quando il drive CA si surriscalda, utilizza un sensore

03.00 ~ 03.01

termico per avere un avviso di surriscaldamento.

04.05 ~ 04.08

Due fili / tre fili
Applicazioni

Scopo

Relazionato

Funzioni

Parametri

FWD / STOP

MI1 :( "OPEN": STOP)

REV / STOP

MI2 :( "OPEN": STOP)
("CLOSE": REV)

02.00
02.01

("CHIUDI": FWD)

02.09

DCM

Per correre, fermati

Applicazione generale

avanti e
retromarcia da esterno

VFD-E

RUN / STOP

MI1 :( "OPEN": STOP)

FWD / REV

MI2 :( "OPEN": FWD)

04.04

("CHIUDI": ESEGUI)

("CLOSE": REV)

terminali

DCM

VFD-E

3 fili
STOP CORSA

MI1 :( "CLOSE": RUN)
MI3 :( "OPEN": STOP)
MI2 :( "OPEN": FWD)
("CLOSE": REV)

REV / FWD

DCM

VFD-E

Comando di operazione

Applicazioni

Applicazione generale

Scopo

Funzioni

Selezionando il file

Selezione del controllo del drive CA tramite

fonte di controllo

morsetti esterni, tastierino digitale o RS485.

segnale

Relazionato

Parametri
02.01
04.05 ~ 04.08

Mantenimento della frequenza

Applicazioni
Applicazione generale

4-34

Scopo
Accelerazione/

Funzioni
Mantenere la frequenza di uscita durante

Relazionato

Parametri
04.05 ~ 04.08

pausa decelerazione Accelerazione / decelerazione
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Riavvio automatico dopo guasto

Applicazioni

Scopo
Per continuo e

Condizionatori,
pompe remote

funzionamento affidabile

senza operatore
intervento

Funzioni
Il drive CA può essere

Relazionato

Parametri
08.15 ~ 16.08

riavviato / ripristinato automaticamente fino a 10
volte dopo che si è verificato un guasto.

Arresto di emergenza tramite freno CC

Scopo

Applicazioni

Rotori ad alta velocità

Funzioni

Relazionato

Parametri

Il drive CA può utilizzare il freno CC per l'arresto di

08.00

Arresto di emergenza

emergenza quando è necessario un arresto rapido senza

senza freno

resistenza di frenatura. Se utilizzato spesso, tenere in

08.02

resistore

considerazione il raffreddamento del motore.

08.03

Regolazione della coppia eccessiva

Applicazioni

Scopo

Funzioni
È possibile impostare il livello di rilevamento della

Proteggere
Pompe, ventilatori e

estrusori

macchine e a
avere continuo /
funzionamento affidabile

Relazionato

Parametri
06.00 ~ 06.05

sovracoppia. Una volta che si verificano stallo OC, stallo
OV e sovracoppia, la frequenza di uscita verrà regolata
automaticamente. È adatto per macchine come ventilatori e
pompe che necessitano di continuità

operazione.

Frequenza limite superiore / inferiore

Applicazioni

Scopo
Controlla il motore

Pompa e ventola

velocità all'interno
limite superiore / inferiore

Funzioni

Relazionato

Parametri

Quando l'utente non può fornire

01.07

limite superiore / inferiore, guadagno o polarizzazione da

01.08

segnale esterno, può essere impostato individualmente
nel drive CA.

Salta impostazione frequenza

Applicazioni

Scopo

Funzioni
Il drive CA non può funzionare a velocità

Pompe e ventilatori

Impedire

Relazionato

Parametri
08.09 ~ 08.14

costante nella frequenza di salto

gamma di vibrazioni della macchina. Tre intervalli di frequenza di salto
può essere impostato.
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Impostazione della frequenza portante

Applicazioni

Scopo

Funzioni
La frequenza portante può essere aumentata quando

Applicazione generale

Rumore basso

Relazionato

Parametri
02.03

necessario per ridurre il rumore del motore.

Continua a correre quando il comando di frequenza viene perso

Scopo

Applicazioni

Funzioni
Quando il comando di frequenza viene perso a causa di un

Condizionatori

Per continuo

malfunzionamento del sistema, il drive CA può ancora

operazione

funzionare. Adatto a

Relazionato

Parametri
02.06

condizionatori d'aria intelligenti.

Segnale di uscita durante la corsa

Applicazioni

Scopo

Funzioni
Segnale disponibile per fermare la frenata (brake

Applicazione generale

Relazionato

Parametri
03.00 ~ 03.01

Fornire un segnale per il rilascio) quando il drive CA è in funzione

in esecuzione. (Questo segnale scomparirà quando
il drive CA è in funzione liberamente.)

Segnale di uscita a velocità zero

Applicazioni

Scopo

Funzioni
Quando la frequenza di uscita è inferiore

Applicazione generale

Relazionato

Parametri
03.00 ~ 03.01

Fornire un segnale per oltre il min. frequenza di uscita, uno stato di
funzionamento

viene fornito il segnale per il sistema esterno o il cablaggio di
controllo.

Segnale di uscita alla frequenza desiderata

Applicazioni

Scopo

Funzioni
Quando la frequenza di uscita è a

Applicazione generale

Relazionato

Parametri
03.00 ~ 03.01

Fornire un segnale per la frequenza desiderata (in base allo stato di funzionamento della
frequenza

comando), viene fornito un segnale per il sistema
esterno o il cablaggio di controllo (frequenza
raggiunta).
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Segnale di uscita per blocco base

Scopo

Applicazioni

Applicazione generale

Funzioni

Fornire un segnale per quando si esegue il blocco di base, uno stato di esecuzione del segnale
viene fornito per il sistema esterno o il cablaggio di controllo.

Relazionato

Parametri
03.00 ~ 03.01

Avviso di surriscaldamento per il dissipatore di calore

Scopo

Applicazioni

Funzioni
Quando il dissipatore di calore è surriscaldato, invierà un

Applicazione generale

Per sicurezza

Relazionato

Parametri
03.00 ~ 03.01

segnale per il sistema esterno o il cablaggio di controllo.

Uscita analogica multifunzione

Scopo

Applicazioni

Funzioni
Il valore di frequenza, corrente / tensione di

Applicazione generale

Display in esecuzione

uscita può essere letto collegando un

stato

frequenzimetro o un misuratore di tensione /

Relazionato

Parametri
03.06

corrente.
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4.3 Descrizione delle impostazioni dei parametri

Gruppo 0: parametri utente

Questo parametro può essere impostato durante il funzionamento.

00.00

Codice identificativo delle impostazioni del drive CA.

00.01

Visualizzazione della corrente nominale delle impostazioni del drive CA.

Sola lettura

Impostazione di fabbrica: ##

Sola lettura

Impostazione di fabbrica: #.#

Pr. 00.00 visualizza il codice identificativo del drive CA. La capacità, la corrente nominale, la tensione nominale e la max. frequenza
portante si riferiscono al codice di identità. Gli utenti possono utilizzare la seguente tabella per verificare come la corrente nominale, la
tensione nominale e la max. la frequenza portante del drive CA corrisponde al codice identificativo.

Pr.00.01 visualizza la corrente nominale del drive CA. Leggendo questo parametro l'utente può verificare se il drive
CA è corretto.
Serie 115V

Serie 230V

kW

0.2

0.4

0.75

1.5

2.2

3.7

5.5

7.5

11

15

HP

0.25

0,5

1.0

2.0

3.0

5.0

7.5

10

15

20

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

1.6

2.5

4.2

7.5

11.0

17

25

33

45

65

Pr.00.00
Uscita nominale

Corrente (A)

Max. Vettore
Frequenza

15 kHz

Serie 460V
kW

0.4

0.75

1.5

2.2

3.7

5.5

7.5

11

15

18.5

22

HP

0,5

1.0

2.0

3.0

5.0

7.5

10

15

20

25

30

Pr.00.00
Uscita nominale

Corrente (A)

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

1.5

2.5

4.2

5.5

8.5

13

18

24

32

38

45

Max. Vettore
Frequenza

00.02

15 kHz

Reset dei parametri
Impostazione di fabbrica: 0

Il parametro può essere letto / scritto Tutti i

Impostazioni 0

1

parametri sono di sola lettura

6

Cancella programma PLC (NON per i modelli VFD * E * C)

9

Tutti i parametri vengono ripristinati alle impostazioni di fabbrica (50Hz, 230V / 400V o 220V / 380V
dipende da Pr.00.12)

10 Tutti i parametri vengono ripristinati alle impostazioni di fabbrica (60 Hz, 115 V / 220 V / 440 V)
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Questo parametro consente all'utente di ripristinare tutti i parametri alle impostazioni di fabbrica eccetto le registrazioni dei guasti (Pr.06.08 ~
Pr.06.12).

50Hz: Pr.01.00 e Pr.01.01 sono impostati a 50Hz e Pr.01.02 sarà impostato da Pr.00.12.
60Hz: Pr.01.00 e Pr.01.01 sono impostati a 60Hz e Pr.01.02 è impostato a 115V, 230V o 460V. Quando Pr.00.02 = 1, tutti i parametri sono di
sola lettura. Per scrivere tutti i parametri, impostare Pr.00.02 = 0. Quando Pr.00.02 = 6, cancella tutto il programma PLC. Ma questa funzione
NON è per i modelli VFD * E * C. Quando le impostazioni dei parametri sono anormali, tutti i parametri possono essere ripristinati alle
impostazioni di fabbrica impostando Pr.00.02 su 9 o 10.

Quando Pr.00.02 = 9, tutti i parametri vengono ripristinati all'impostazione di fabbrica per gli utenti a 50Hz e la tensione sarà diversa dall'impostazione di
Pr.00.12.

Quando Pr.00.02 = 10, tutti i parametri vengono ripristinati all'impostazione di fabbrica per gli utenti a 60 Hz. Parametro
correlato: Pr.00.12 (selezione tensione di base 50Hz)

NOTA
Quando Pr.00.02 = 9 o 10, tutti i parametri vengono ripristinati all'impostazione di fabbrica ma non cancella tutto il programma PLC. Solo Pr.00.02 = 6 può cancellare
tutto il programma PLC.

00.03

Selezione del display di avvio
Impostazione di fabbrica: 0

Visualizza il valore del comando di frequenza (Fxxx) Visualizza la

Impostazioni 0

1

frequenza di uscita effettiva (Hxxx)

2

Visualizza la corrente di uscita in A fornita al motore (Axxx)

3

Visualizza il contenuto del comando FWD / REV dell'unità definita

4

dall'utente (Uxxx)

5

PLCx (selezioni PLC: PLC0 / PLC1 / PLC2) (NON per i
modelli VFD * E * C)

Questo parametro determina la pagina del display di avvio dopo che è stata applicata l'alimentazione all'azionamento.

Per l'impostazione 5, PLC0: disabilita, PLC1: esegui PLC, PLC2: legge / scrive programmi PLC nel drive CA.

Fare riferimento a Pr.00.04 per il display multifunzione.

Parametro correlato: Pr.00.04 (Contenuto del display multifunzione)
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00.04

Contenuto del display multifunzione
Impostazione di fabbrica: 0

Visualizza il contenuto dell'unità definita dall'utente (Uxxx)

Impostazioni 0

1

Visualizza il valore del contatore che conta il numero di
impulsi sul terminale TRG (c) Visualizza il

2
3
4
5
6
7
8
9

valore (C) del PLC D1043 (NON per i
modelli VFD * E * C)

Visualizza la tensione effettiva del DC BUS in VDC del drive CA
(u)
Visualizza la tensione di uscita in VAC dei terminali U / T1, V / T2, W /
T3 al motore (E)
Visualizza il valore del segnale di feedback analogico PID in% (b)

Visualizza l'angolo del fattore di potenza in º dei terminali U / T1, V / T2, W / T3
rispetto al motore (n)

Visualizza la potenza di uscita in kW dei terminali U, V e W al motore
(P)
Visualizza il valore stimato della coppia in Nm in relazione alla corrente (t)

Visualizza il segnale del terminale di ingresso analogico AVI in V (I)

10 Visualizza il segnale del terminale di ingresso analogico ACI in mA o

visualizzare il segnale del terminale di ingresso analogico AVI2 in V (i)

11 Visualizza la temperatura dell'IGBT (h) in ° C
12 Visualizza il livello AVI3 / ACI2 (I.)

13 Visualizza il livello AVI4 / ACI3 (i.)

14 Visualizza la velocità PG in RPM (G)

15 Visualizza il numero del motore 00 ~ 03 (M)

Quando Pr00.03 è impostato a 03, il display è conforme all'impostazione di Pr00.04. Quando Pr.00.04 è
impostato a 0, fare riferimento a Pr.00.05 per i dettagli. Parametro correlato: Pr.00.05 (coefficiente K definito
dall'utente)
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NOTA

Fare riferimento all'Appendice B.8 KPE-LE02 per il display LED a 7 segmenti della tastiera digitale.

00.05

Impostazioni del coefficiente K definite
dall'utente

Da 0. 1 a 160.0

Impostazione di fabbrica: 1.0

Il coefficiente K determina il fattore di moltiplicazione per l'unità definita dall'utente. Il valore visualizzato
viene calcolato come segue:
U (unità definita dall'utente) = frequenza di uscita effettiva * K (Pr.00.05) Esempio:

Se l'utente desidera utilizzare RPM per visualizzare la velocità del motore quando il motore a 4 poli funziona a 60Hz. L'utente può visualizzare la
velocità del motore impostando Pr.00.04 a 0. L'applicazione è mostrata come segue. Dalla formula della velocità del motore, unità definita
dall'utente (U) (RPM) = 60X120 / 4 = 1800 (ignorare lo scorrimento). Pertanto, il coefficiente K definito dall'utente è 30,0.

NOTA
Formula della velocità del motore n = f 120

×

P

n: velocità (RPM) (giri al minuto) P: numero di
poli del motore
f: frequenza di funzionamento (Hz)

00.06

Impostazioni della versione del software della
scheda di alimentazioneSola

Schermo

00.07

lettura

#. # #

Impostazioni della versione del software della scheda
di controllo

Sola lettura

Schermo

#. # #

00.08 Inserimento della password
impostazioni

Da 0 a 9999

Schermo

0 ~ 2 (volte di password errata)

Impostazione di fabbrica: 0

La funzione di questo parametro è inserire la password impostata in Pr.00.09. Immettere qui la password corretta per
abilitare la modifica dei parametri. Sei limitato a un massimo di 3 tentativi.
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Dopo 3 tentativi consecutivi falliti, verrà visualizzato un "codice" lampeggiante per obbligare l'utente a riavviare il drive
CA per riprovare a inserire la password corretta.
Parametro correlato: Pr.00.09 (Password Set) Diagramma di flusso
di decodifica password
Decodificare

00.08
inserire password

Se la password è corretta?

Visualizza 0 quando

immettendo la password
corretta in
Pr.00.08.

3 possibilità di inserire il corretto
parola d'ordine.

La prima ora visualizza "1" se

La password non è corretta. La seconda
ora visualizza "2", se la password non è
corretta. La terza volta visualizza

FINE

"codice" (bli nk ing)

Se è stata inserita la password
erroneamente dopo tre tentativi, la tastiera
verrà bloccata.
Spegnere e riaccendere l'alimentazione per
reinserire la password.

00.09 Password impostata
impostazioni

Da 0 a 9999

Schermo

0

Nessuna password impostata o inserimento riuscito in Pr. 00.08 La password è

1

stata impostata

Impostazione di fabbrica: 0

Per impostare una password per proteggere le impostazioni dei parametri.

Se il display mostra 0, non è stata impostata alcuna password o la password è stata inserita correttamente in Pr.00.08. Tutti i parametri possono
quindi essere modificati, incluso Pr.00.09.
La prima volta che puoi impostare una password direttamente. Dopo aver impostato con successo la password, il display mostrerà 1.

Assicurati di registrare la password per un utilizzo successivo.

Per annullare il blocco dei parametri, impostare il parametro su 0 dopo aver immesso la password corretta nel Pr.

00.08.
La password è composta da min. 1 cifre e max. 4 cifre.
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Come rendere nuovamente valida la password dopo la decodifica con Pr.00.08:

Metodo 1: reinserire la password originale in Pr.00.09 (oppure è possibile inserire una nuova password se si
desidera utilizzarne uno nuovo o modificato).

Metodo 2: dopo il riavvio, la funzione password verrà ripristinata.
Per bloccare i parametri, è possibile impostare Pr.00.02 a 1 o Pr.04.05 ~ 04.08 a 17 per impedire la modifica delle impostazioni dei parametri da
parte di personale non qualificato. Si prega di notare che è senza password impostata.

00.10

Metodo di controllo
Impostazione di fabbrica: 0
impostazioni

0

Controllo V / f

1

Controllo vettoriale

Questo parametro determina il metodo di controllo del drive CA. Controllo di V / f
(tensione / frequenza)
1. Per funzionare al cambiamento di frequenza e tensione senza modificare le caratteristiche meccaniche del motore: può funzionare con il metodo ad
anello aperto e può anche essere utilizzato con la scheda PG (fare riferimento all'Appendice B) per funzionare con il metodo a circuito chiuso. In questo
controllo, ottiene la variazione della coppia elettromagnetica del rotore e la coppia di carico dalla variazione del rapporto di scorrimento.

2. Il controllo V / f è la modalità di controllo del valore costante. Sebbene eviti i problemi principali della diminuzione della frequenza e
dell'aumento del campo magnetico, il campo magnetico diminuisce con la frequenza. In tale circostanza, si verificherà una coppia
motore insufficiente quando il campo magnetico si indebolisce a bassa frequenza. In questo momento, può ottenere il miglior
funzionamento con l'impostazione Pr.07.02 (Compensazione di coppia) per ottenere la compensazione di coppia.

applicazioni comuni: pompa, nastro trasportatore, compressore e tapis roulant Controllo vettoriale:

1. Per funzionare con il cambiamento di frequenza e tensione senza modificare le caratteristiche meccaniche del motore: può funzionare con il
metodo ad anello aperto e può anche essere utilizzato con la scheda PG (fare riferimento all'Appendice B) per funzionare con il metodo ad anello
chiuso. In questa modalità, è il cambio di coordinate. L'essenza fisica è la relatività del movimento. Ciò significa che la variazione della corrente del
rotore ha solo una relazione con la coppia elettromagnetica e la variazione della corrente dello statore ha solo una relazione con la coppia
elettromagnetica. Questa è la caratteristica del controllo vettoriale.

2. Il controllo vettoriale può eliminare la relazione tra il vettore di corrente elettromagnetica e il flusso di armatura. Pertanto, può
controllare il vettore corrente e il flusso di armatura in modo indipendente da aumentare
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la risposta ai transienti del drive CA.
Applicazioni: attrezzature tessili, attrezzature per presse, attrezzature per la vita e perforatrici. Parametro correlato:
Pr.07.02 (Compensazione coppia (motore 0))

00.11

Riservato

00.12

Selezione della tensione di base 50Hz
Impostazione di fabbrica: 0
impostazioni

0

230V / 400V

1

220V / 380V

Questo parametro determina la tensione di base per 50Hz.
Quando Pr.00.02 è impostato a 9, la tensione di base per 50Hz sarà impostata da Pr.00.12. Parametro
correlato: Pr.00.02 (Reset parametri)
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Gruppo 1: parametri di base

01.00

Unità: Hz

Impostazioni della frequenza di uscita massima (Fmax)

Da 50,00 a 600,0 Hz

Impostazione di fabbrica: 60.00

Questo parametro determina la frequenza di uscita massima del drive CA. Tutte le sorgenti di comando della frequenza del drive
CA (ingressi analogici da 0 a +10 V e da 4 a 20 mA) vengono scalate per corrispondere alla gamma di frequenza di uscita.

Si noti che la frequenza di uscita potrebbe non rientrare in questo intervallo di impostazione a causa dell'impostazione del parametro:
1. Pr.00.10 è impostato a 0: quando si abilita Pr.07.03 (Compensazione scorrimento) in modalità V / f, potrebbe non essere in questo intervallo di
impostazione.
2. Pr.00.10 è impostato su 1: il drive CA compenserà automaticamente lo scorrimento in modalità vettoriale, quindi potrebbe anche non essere all'interno di
questo intervallo di impostazione.

Parametri correlati: 00.10 (Metodo di controllo), 04.12 (Frequenza minima AVI), 04.14 (Frequenza massima AVI), 04.16
(Frequenza minima ACI), 04.18 (Frequenza massima ACI), 04.19 (Selezione ACI / AVI2), 04.21 (Frequenza minima AVI2 ),
04.23 (frequenza AVI2 massima) e 07.03 (compensazione scorrimento (usato senza PG) (motore 0))

Produzione

Frequenza
01.00
Max. Produzione

Frequenza

Ingresso analogico

10 V (20 mA)

0 V (4 mA)

Segnale

V / F 曲線

01.01

Impostazioni della frequenza di tensione massima (Fbase) (motore 0)

Da 0,10 a 600,0 Hz

Unità: Hz
Impostazione di fabbrica: 60.00

Questo valore deve essere impostato in base alla frequenza nominale del motore come indicato sulla targhetta del motore. La frequenza di
tensione massima determina il rapporto della curva v / f. Ad esempio, se il convertitore di frequenza è classificato per un'uscita di 460 V CA e
la frequenza di tensione massima è impostata su 60 Hz, il convertitore manterrà un rapporto costante di 7,66 V / Hz (460 V / 60 Hz = 7,66 V /
Hz). Il valore di questo parametro deve essere uguale o maggiore della frequenza intermedia (Pr.01.03).
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Se l'impostazione di questo parametro è inferiore alla frequenza nominale del motore, potrebbe causare sovracorrente e
danneggiare il motore o attivare la protezione da sovracorrente.
Se l'impostazione di questo parametro è maggiore della frequenza nominale del motore, potrebbe causare una coppia motore
insufficiente.

Parametri correlati: Pr.01.02 (Tensione di uscita massima (Vmax) (Motore 0)), Pr.01.03 (Frequenza punto medio (Fmid)
(Motore 0)), Pr.01.04 (Tensione punto medio (Vmid) (Motore 0 )), Pr.01.05 (Frequenza di uscita minima (Fmin) (Motore 0)) e
Pr.01.06 (Tensione di uscita minima (Vmin) (Motore 0)).

01.02 Tensione di uscita massima (Vmax) (motore 0)

Unità: V

Impostazioni Serie 115V / 230V da 0,1 a 255,0V

Serie 460V

Impostazione di fabbrica: 220.0

Da 0,1 a 510,0 V.

Impostazione di fabbrica: 440.0

Questo parametro determina la tensione di uscita massima del drive CA. L'impostazione della tensione di uscita massima deve
essere inferiore o uguale alla tensione nominale del motore come indicato sulla targhetta del motore. Il valore di questo
parametro deve essere uguale o maggiore della tensione del punto medio (Pr.01.04).

Se la tensione di uscita del drive CA è inferiore a questa impostazione, la tensione di uscita non può raggiungere questa impostazione a causa del limite
della tensione di ingresso.

Se questa impostazione è maggiore della tensione nominale del motore, la sovracorrente dell'uscita del motore potrebbe
danneggiare il motore o attivare la protezione da sovracorrente.
Se questa impostazione è inferiore alla tensione nominale del motore, potrebbe causare una coppia motore insufficiente.

Parametri correlati: Pr.01.01 (Frequenza di tensione massima (Fbase) (Motore 0)), Pr.01.03 (Frequenza punto medio (Fmid)
(Motore 0)), Pr.01.04 (Tensione punto medio (Vmid) (Motore 0)) , Pr.01.05 (Frequenza di uscita minima (Fmin) (Motore 0)) e
Pr.01.06 (Tensione di uscita minima (Vmin) (Motore 0)).

01.03 Frequenza intermedia (Fmid) (Motore 0)
impostazioni Da 0,10 a 600,0 Hz

Unità: Hz
Impostazione di fabbrica: 1.50

Questo parametro imposta la frequenza del punto medio della curva V / f. Con questa impostazione, è possibile determinare il
rapporto V / f tra la frequenza minima e la frequenza del punto medio. Questo parametro deve essere uguale o maggiore della
frequenza di uscita minima (Pr.01.05) e uguale o inferiore alla frequenza di tensione massima (Pr.01.01).
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Si prega di notare che un'impostazione inadeguata può causare sovracorrente, può causare il surriscaldamento del motore e danneggiare il motore o
attivare la protezione da sovracorrente.
Tenere presente che un'impostazione non adeguata può causare una coppia motore insufficiente.

Quando è il controllo vettoriale, le impostazioni di Pr.01.03, Pr.01.04 e Pr.01.06 non sono valide. Questa impostazione deve
essere maggiore di Pr.01.05.

Parametri correlati: Pr.01.01 (Frequenza di tensione massima (Fbase) (Motore 0)), Pr.01.02 (Tensione di uscita
massima (Vmax) (Motore 0)), Pr, 01.04 (Tensione intermedia (Vmid) (Motore 0) ), Pr.01.05 (Frequenza di uscita
minima (Fmin) (Motore 0)) e Pr.01.06 (Tensione di uscita minima (Vmin) (Motore 0)).

01.04 Tensione intermedia (Vmid) (Motore 0)

Unità: V

Impostazioni Serie 115V / 230V da 0,1 a 255,0V

Serie 460V

Da 0,1 a 510,0 V.

Impostazione di fabbrica: 10.0
Impostazione di fabbrica: 20.0

Questo parametro imposta la tensione del punto medio di qualsiasi curva V / f. Con questa impostazione, è possibile determinare il
rapporto V / f tra la frequenza minima e la frequenza intermedia.

Questo parametro deve essere uguale o maggiore della tensione di uscita minima (Pr.01.06). Parametri correlati: Pr.01.01
(Frequenza di tensione massima (Fbase) (Motore 0)), Pr.01.02 (Tensione di uscita massima (Vmax) (Motore 0)), Pr, 01.03
(Frequenza intermedia (Fmid) (Motore 0) ), Pr.01.05 (Frequenza di uscita minima (Fmin) (Motore 0)) e Pr.01.06 (Tensione
di uscita minima (Vmin) (Motore 0)).

01.05

Unità: Hz

Impostazioni della frequenza di uscita minima (Fmin) (motore 0)
Da 0,10 a 600,0 Hz

Impostazione di fabbrica: 1.50

Questo parametro imposta la frequenza di uscita minima del drive CA. Se il comando di frequenza è maggiore di
questa impostazione, il drive CA accelera al comando di frequenza tramite accel./decel. tempo. Se il comando di
frequenza è inferiore a questa impostazione, il drive CA sarà pronto senza tensione di uscita.

Si noti che un'impostazione inadeguata può causare il danneggiamento del motore da sovracorrente o l'attivazione della protezione da
sovracorrente.

Quando Pr.08.04 è impostato a 1 (il funzionamento continua dopo una momentanea perdita di potenza, la ricerca della velocità inizia
con il valore di riferimento della frequenza master.), Non funzionerà con la curva V / f. Parametri correlati: Pr.01.01 (Frequenza di
tensione massima (Fbase) (Motore 0)), Pr.01.02 (Tensione di uscita massima (Vmax) (Motore 0)), Pr, 01.03 (Frequenza intermedia
(Fmid)
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(Motore 0)), Pr.01.04 (Tensione intermedia (Vmid) (Motore 0)) e Pr.01.06 (Tensione di uscita minima (Vmin) (Motore
0))

01.06

Unità: V

Impostazioni della tensione di uscita minima (Vmin) (motore 0)

Serie 115V / 230V da 0,1 a 255,0V Serie

Impostazione di fabbrica: 10.0

460V

Impostazione di fabbrica: 20.0

Da 0,1 a 510,0 V.

Questo parametro imposta la tensione di uscita minima del drive CA.
Se l'impostazione è troppo grande, la sovracorrente potrebbe danneggiare il motore o attivare la protezione da sovracorrente.

Se l'impostazione è troppo piccola, potrebbe causare una coppia motore insufficiente.

Le impostazioni da Pr.01.01 a Pr.01.06 devono soddisfare la condizione di Pr.01.02 ≥ Pr.01.04 ≥

Pr.01.06 e Pr.01.01 ≥ Pr.01.03 ≥ Pr.01.05. In questa condizione, la curva V / f è mostrata nella figura seguente.

Nella modalità di controllo vettoriale (Pr.00.10 è impostato a 1), Pr.01.03, Pr.01.04 e Pr.01.06 sono disabilitati. Ma Pr.01.05 è ancora la
frequenza di uscita minima.
La curva V / f dal motore 0 al motore 3 può essere selezionata impostando i terminali di ingresso multifunzione MI3 ~ MI6 (da Pr.04.05 a
Pr.04.08) su 27 e 28. Per impostare la tensione e la frequenza per ogni motore, per favore fare riferimento a Pr.01.01 ~ 01.06 per il
motore 0 (impostazione di fabbrica), Pr.01.26 ~ 01.31 per il motore 1, Pr.01.32 ~ 01.37 per il motore 2 e Pr.01.38 ~ 01.43 per il motore 3.

Parametri correlati: Pr.01.01 (Frequenza di tensione massima (Fbase) (Motore 0)), Pr.01.02 (Tensione di uscita massima
(Vmax) (Motore 0)), Pr, 01.03 (Frequenza intermedia (Fmid) (Motore 0) ), Pr.01.04 (Tensione intermedia (Vmid) (Motore
0)) e Pr.01.05 (Frequenza di uscita minima (Fmin) (Motore 0)).

Voltaggio

01.02

Massimo
Produzione

Voltaggio
(Vaso)

01.04
Punto medio

Voltaggio
(Vmid)

01.06

Minimo

Produzione

Voltaggio
(Vmin)

Frequenza

01.05

Minimo

01.03
Punto medio

Produzione

Freq.

Freq.

(Fmid)

01.01

01.00

Tensione massima

Massimo

Frequenza

Produzione

(Fbase)

Frequenza

(Fmin)

Curva V / f
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01.07

Unità:%

Impostazioni del limite superiore della frequenza di
uscita

Da 0,1 a 120,0%

Impostazione di fabbrica: 110.0

Questo parametro deve essere uguale o superiore al limite inferiore della frequenza di uscita (Pr.01.08). La frequenza di uscita
massima (Pr.01.00) è considerata pari al 100%.
Valore limite superiore frequenza di uscita = (Pr.01.00 * Pr.01.07) / 100.

Il max. la frequenza di uscita del drive CA sarà limitata da questa impostazione. Se l'impostazione del comando di
frequenza è maggiore di Pr.01.07, la frequenza di uscita sarà uguale o inferiore a Pr.01.07.

Quando si abilita Pr.07.03 o Pr.10.00 ~ 10.13, la frequenza di uscita del drive CA potrebbe superare il comando di frequenza
ma è ancora limitata da questa impostazione.

Parametri correlati: Pr.01.00 (Frequenza di uscita massima (Fmax)) e Pr.01.08 (Limite inferiore della frequenza di
uscita).

01.08

Impostazioni del limite inferiore della frequenza di
uscita

Da 0,0 a 100,0%

Unità:%
Impostazione di fabbrica: 0,0

Il valore del limite inferiore della frequenza di uscita = (Pr.01.00 * Pr.01.08) / 100.

Questa impostazione limiterà il min. frequenza di uscita del drive CA. Quando il comando di frequenza del drive CA o la
frequenza calcolata dal controllo di retroazione è inferiore a questa impostazione, la frequenza di uscita del drive CA sarà
limitata da questa impostazione. Dopo aver avviato il funzionamento, il drive CA accelererà da Pr.01.05 (Frequenza di uscita
minima (Fmin) (Motore 0)) alla frequenza di impostazione tramite la curva V / f e non sarà limitato da questa impostazione.

I limiti superiore / inferiore servono a prevenire errori di funzionamento e danni alla macchina.

Se il limite superiore della frequenza di uscita è 50 Hz e la frequenza di uscita massima è 60 Hz, la frequenza di uscita
sarà limitata a 50 Hz.
Se il limite inferiore della frequenza di uscita è 10 Hz e la frequenza di uscita minima (Pr.01.05) è impostata su 1,0 Hz, qualsiasi
frequenza di comando compresa tra 1,0 e 10 Hz genererà un'uscita di 10 Hz dall'azionamento. Se la frequenza di comando è
inferiore a 1,0 Hz, il convertitore sarà nello stato di pronto senza uscita.

Questo parametro deve essere uguale o inferiore al limite superiore della frequenza di uscita (Pr.01.07).
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Produzione

frequenza

01.07
Frequenza di uscita
limite superiore

01.08
Frequenza di uscita

Frequenza

limite inferiore

01.09

comando

Unità: seconda

Tempo di accelerazione 1 (Taccel 1) Tempo di

01.10

decelerazione 1 (Tdecel 1) Tempo di

Unità: seconda

01.11

accelerazione 2 (Taccel 2) Tempo di

Unità: seconda

01.12

decelerazione 2 (Tdecel 2) Impostazioni

Unità: seconda

Da 0,1 a 600,0 sec / da 0,01 a 600,0 sec

Impostazione di fabbrica: 10.0

Il tempo di accelerazione / decelerazione 1 o 2 può essere cambiato impostando i terminali esterni MI3 ~ MI12 (MI7 ~ MI12 sono opzionali)
su 7 (impostare Pr.04.05 ~ Pr.04.08 a 7 o Pr.11.06 ~ Pr.11.11 a 7). Le impostazioni di fabbrica sono il tempo di accelerazione 1.

Il tempo di accelerazione viene utilizzato per determinare il tempo necessario al drive CA per rampa da 0 Hz alla
frequenza di uscita massima (Pr.01.00). Il tempo di decelerazione viene utilizzato per determinare il tempo necessario
al drive CA per decelerare dalla frequenza di uscita massima (Pr.01.00) fino a 0 Hz.

Se l'impostazione del tempo di accelerazione / decelerazione è troppo breve, potrebbe attivare la protezione (Pr.06.01 (Prevenzione
stallo sovracorrente durante accelerazione) o Pr.06.00 (Prevenzione stallo sovratensione)) e rendere effettiva l'accelerazione /
decelerazione il tempo sia maggiore di questa impostazione.

Se l'impostazione del tempo di accelerazione è troppo breve, può causare sovracorrente durante l'accelerazione e danneggiare il
motore o attivare la funzione di protezione.
Se l'impostazione del tempo di decelerazione è troppo breve, potrebbe causare sovracorrente durante la decelerazione o sovratensione
del drive CA e danneggiare il motore o attivare la funzione di protezione. Può utilizzare un resistore di frenatura adatto per decelerare il
drive CA in breve tempo e prevenire sovratensioni interne. Fare riferimento all'Appendice B per la resistenza di frenatura.

Quando si abilita il Pr.01.17 (curva a S dell'accelerazione) e il Pr.01.18 (curva a S della decelerazione), il tempo di accelerazione /
decelerazione effettivo sarà più lungo dell'impostazione.
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Parametri correlati: Pr.01.16 (Accelerazione / decelerazione automatica (fare riferimento all'impostazione del tempo di accelerazione /
decelerazione)), Pr.01.17 (Curva a S dell'accelerazione), Pr.01.18 (Curva a S della decelerazione), Pr.04.05 (Terminale di ingresso multifunzione (
MI3)), Pr.04.06 (Terminale di ingresso multifunzione (MI4)), Pr.04.07 (Terminale di ingresso multifunzione (MI5)) e Pr.04.08 (Terminale di ingresso
multifunzione (MI6))

01.00 Frequenza
Max. produzione

Frequenza
ambientazione

operazione

frequenza

01.05

Tempo

Min. produzione

frequenza

Accel. Tempo

01.09

01.11

Decel. Tempo

01.10

01.12

La definizione di Accel./Decel. Tempo

01.19 Unità di tempo accel / decel
Impostazione di fabbrica: 0
impostazioni

0

Unità: 0,1 sec

1

Unità: 0,01 sec

Il tempo di accelerazione / decelerazione 1, 2, 3, 4 viene selezionato in base alle impostazioni dei terminali di ingresso multifunzione.
Vedere Pr.04.05 a Pr.04.08 per maggiori dettagli.

Nel diagramma mostrato di seguito, il tempo di accelerazione / decelerazione del drive CA è il tempo tra 0 Hz e la
frequenza di uscita massima (Pr.01.00). Supponiamo che la frequenza di uscita massima sia 60 Hz, la frequenza di
uscita minima (Pr.01.05) sia 1,0 Hz e
Il tempo di accelerazione / decelerazione è di 10 secondi. Il tempo effettivo impiegato dal drive CA per accelerare
dall'avvio a 60 Hz e decelerare da 60 Hz a 1,0 Hz è in questo caso 9,83 secondi. ((60-1) * 10/60 = 9,83 secondi).

Revisione ottobre 2009, 07EE, SW - PW V1.14 / CTL V2.14

4-51

Capitolo 4 Parametri |

Frequenza

01.00
Max. produzione

Frequenza

ambientazione

operazione
frequenza

01.05
Min. produzione

frequenza
0 Hz

Decel. Tempo

Accel. Tempo
01.09

01.11

01.10

Tempo

01.12

La definizione di
Accel./Decel. Tempo
Risultante

Risultante

Decel. Tempo

Accel. Tempo
Risultato Accel./Decel. Tempo

01.13

01.14

Da 0,1 a 600,0 / da 0,01 a 600,0 sec

Impostazione di fabbrica: 1.0

Unità: seconda

Tempo di decelerazione jog
impostazioni

01.15

Unità: seconda

Tempo di accelerazione jog
impostazioni

Da 0,1 a 600,0 / da 0,01 a 600,0 sec

Impostazione di fabbrica: 1.0

Frequenza jog
impostazioni

Unità: Hz

Da 0.10 a Fmax (Pr.01.00) Hz

Impostazione di fabbrica: 6.00

È possibile utilizzare solo il terminale esterno JOG (da MI3 a MI12). Impostare uno tra MI3 ~ MI12 (MI7 ~ MI12
sono opzionali) su 8 per il funzionamento JOG. Quando il comando Jog è "ON", il drive CA accelererà dalla
frequenza di uscita minima (Pr.01.05) alla frequenza di jog (Pr.01.15). Quando il comando Jog è "OFF", il drive
CA decelera dalla frequenza Jog a zero.

Il tempo Accel / Decel utilizzato è impostato dal tempo Accel / Decel Jog (Pr.01.13, Pr.01.14).

Prima di utilizzare il comando JOG, l'azionamento deve essere prima arrestato. E durante il funzionamento Jog, altri comandi
operativi non vengono accettati, ad eccezione dei comandi tramite i tasti FORWARD, REVERSE e STOP sulla tastiera digitale.
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Frequenza
01.15
JOG
Frequenza

01.05
Min. produzione

frequenza
0 Hz

JOG Accel. Tempo

JOG Decel. Tempo

Tempo

01.14 01.12

01.13
La definizione di JOG Accel./Decel. Tempo 01.21

01.16

Accelerazione / decelerazione automatica
Impostazione di fabbrica: 0
impostazioni

0

Accelerazione / decelerazione lineare Accelerazione

1

automatica, decelerazione lineare. Accelerazione lineare,

2

decelerazione automatica.

3

Accelerazione / decelerazione automatica (impostata dal carico)

4

Accelerazione / decelerazione automatica (impostata dall'impostazione del tempo di accelerazione /

5

decelerazione) Accel. controllato dalla corrente, lineare Decel.

6

Accel. Lineare controllato dalla decelerazione automatica corrente.

Accelerazione / decelerazione lineare: l'accelerazione / decelerazione che agisce secondo il tempo di accelerazione /
decelerazione impostato da Pr.01.09 ~ 01.12.

Con l'accelerazione / decelerazione automatica è possibile ridurre le vibrazioni e gli urti durante l'avvio / arresto del
carico.
Quando Pr.01.16 è impostato su 3 Accelerazione / decelerazione automatica (impostata dal carico):

Durante l'accelerazione automatica, la coppia viene misurata automaticamente e il convertitore accelera alla frequenza impostata con il
tempo di accelerazione più veloce e la corrente di avviamento più dolce.
Durante la decelerazione automatica, viene misurata l'energia rigenerativa e il motore viene arrestato gradualmente con il tempo di
decelerazione più veloce.
Quando questo parametro è impostato su 4 Accelerazione / decelerazione automatica (impostata dall'impostazione del tempo di accelerazione /
decelerazione): il tempo di accelerazione / decelerazione effettivo sarà uguale o superiore al parametro Pr.01.09 ~ Pr.01.12.
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Quando questo parametro è impostato su 5 (Accel. Lineare controllato da corrente, Decel. Lineare) / 6 (Accel. Lineare controllato da corrente, Auto
Decel.): Il valore corrente quando il convertitore esegue la prevenzione dello stallo da sovracorrente può essere mantenuto all'interno
dell'impostazione del livello di prevenzione dello stallo. Ad esempio, se l'impostazione del livello di prevenzione dello stallo è 100%, eseguirà una
decelerazione quando la corrente supera il 100% durante il funzionamento e manterrà la corrente intorno al 100%. Inoltre, eseguirà la
decelerazione indipendentemente dalla sovracorrente durante la decelerazione o la velocità costante. (L'attuale prevenzione dello stallo da
sovracorrente durante l'accelerazione viene utilizzata per mantenere la frequenza di uscita e prevenire il sovraccarico del convertitore (OL).

Quando questo parametro è impostato a 5 (Accel. Lineare controllato da corrente, Decel. Lineare): il convertitore eseguirà la decelerazione lineare in base
all'impostazione del tempo di decelerazione. Quando questo parametro è impostato su 6 (Accel. Lineare controllato dalla corrente, decelerazione automatica),
il convertitore di frequenza arresta il motore con il tempo di decelerazione più rapido dopo la distinzione automatica dell'energia rigenerativa del carico.

Produzione

Affitto eccessivo

attuale

livello

Produzione

Velocità

frequenza

L'accelerazione / decelerazione automatica rende superflui i complicati processi di messa a punto. Rende il funzionamento efficiente e
consente di risparmiare energia accelerando senza stallo e decelerazione senza resistenza di frenatura.

Nelle applicazioni con resistenza di frenatura o unità di frenatura, il tempo di decelerazione è il più breve. NON si consiglia di utilizzare la
funzione di decelerazione automatica, altrimenti si estenderà il tempo di decelerazione. Parametri correlati: Pr.01.09 (Tempo accel 1),
Pr.01.10 (Tempo decel 1), Pr.01.11 (Tempo accel 2) e Pr.01.12 (Tempo decel 2).

01.17 Curva ad S dell'accelerazione

Unità: seconda

01.18 Curva ad S della decelerazione

Unità: seconda
Impostazione di fabbrica: 0

impostazioni

0.0

Curva a S disabilitata

Da 0,1 a 10,0 / da 0,01 a 10,00

Curva a S abilitata (10.0 / 10.00 è la più morbida)

Questo parametro viene utilizzato per garantire un'accelerazione e una decelerazione fluide tramite la curva a S.

La curva a S è disabilitata se impostata su 0,0 e abilitata quando impostata su 0,1 - 10,0 / 0,01 - 10,00.
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L'impostazione 0.1 / 0.01 fornisce la curva a S più rapida e l'impostazione 10.0 / 10.00 la più lunga e morbida. Il drive CA non seguirà
i tempi di accelerazione / decelerazione da Pr.01.09 a Pr.01.12.
Il diagramma seguente mostra che l'impostazione originale del tempo di accelerazione / decelerazione è solo di riferimento quando la curva a
S è abilitata. Il tempo di accel / decel effettivo dipende dalla curva a S selezionata (da 0,1 a 10,0).

Il total Accel. Time = Pr.01.09 + Pr.01.17 o Pr.01.11 + Pr.01.17 La decel. Tempo =
Pr.01.10 + Pr.01.18 o Pr.01.12 + Pr.01.18
2

1
3

4

2

1
3

4

12
Disabilita la curva S.

34
Abilita curva S.

Caratteristiche di accelerazione / decelerazione

Parametri correlati: Pr.01.09 (Tempo accel 1), Pr.01.10 (Tempo decel 1), Pr.01.11 (Tempo accel 2) e Pr.01.12 (Tempo
decel 2).

01.20

Tempo di ritardo a 0Hz per posizione semplice Tempo di

Unità: seconda

01.21

ritardo a 10Hz per posizione semplice Tempo di ritardo a

Unità: seconda

01.22

20Hz per posizione semplice Tempo di ritardo a 30Hz per

Unità: seconda

01.23

posizione semplice Tempo di ritardo a 40Hz per posizione

Unità: seconda

01.24

semplice Tempo di ritardo a 50Hz per impostazioni di

Unità: seconda

01.25

posizione semplice

Unità: seconda

Da 0,00 a 600,00 sec

Impostazione di fabbrica: 0.00

Questa semplice funzione di posizione è calcolata dalla misura della distanza operativa. Quando il terminale di ingresso
multifunzione è impostato su 25 ed è ON, inizierà a decelerare dopo aver ottenuto il tempo di ritardo da Pr.01.20 a Pr.01.25 e
avrà la posizione finale.
Questa è la funzione di posizione semplice NON la funzione di posizione di precisione.
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f

• X•
S=×n

t+X

( t + 2 •t) •

•

2

t

t2

tx

MI = 25

×
n = f 120

•

S: distanza operativa

p

n: velocità di rotazione (giri / secondo)

n: velocità di rotazione (giri / secondo)

P: numero di poli del motore f:

tx: tempo di ritardo (sec)

frequenza di manovra

t2: tempo di decelerazione (sec)

Supponiamo che il raggio del motore a 4 poli sia re e la velocità di rotazione sia n (rpm).

n

r

Esempio 1:
Supponiamo che la velocità del motore sia 50Hz, il tempo di ritardo a 50Hz sia 2 sec (Pr.01.25 = 2) e il tempo di
decelerazione da 50Hz a 0Hz sia 10 secondi.

La velocità di rotazione n = 120 X 50/4 (rpm / min) = 25 rpm / sec I numeri di
giri = (25 X (2 + 12)) / 2 = 175 (giri)

f ( Hz)
50

t
10sec

2sec
MI = 25

SU

Pertanto, la distanza = numero di giri X circonferenza = 175 X 2 π r Significa anche che il motore
si fermerà nella posizione originale dopo 175 cerchi.
Esempio 2:
Supponiamo che la velocità del motore sia 1.5Hz, il tempo di ritardo a 10Hz sia 10 sec (Pr.01.21 = 10) e il tempo di decelerazione
da 60Hz a 0Hz sia 40 secondi.
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Il tempo di ritardo a 1,5 Hz è di 1,5 secondi e la decelerazione da 1,5 Hz a 0 Hz è di 1 secondo. La velocità di rotazione
n = 120 X 1.5 / 4 (rpm / min) = 1.5 / 2 rpm / sec = 0.75 rpm / sec

I numeri di rivoluzione = (1.5 / 2X (1.5 + 2.5)) / 2 = 1.5 (rivoluzioni)

f ( Hz)
1.5

1.5sec
MI = 25

1 secondo

SU

Pertanto, la distanza = numero di giri X circonferenza = 1,5 X 2 π r Significa anche che il
motore si fermerà dopo aver eseguito 1,5 cerchi.

01.26

Impostazioni della frequenza di tensione massima (Fbase) (motore 1)

Da 0,10 a 600,0 Hz

01.27

Impostazioni della tensione di uscita massima (Vmax) (motore
1) Serie 115V / 230V da 0,1 a 255,0V

Serie 460V
01.28

Da 0,1 a 510,0 V.

Impostazioni frequenza intermedia (Fmid) (motore 1)

Impostazioni tensione punto medio (Vmid) (motore 1) Serie

Serie 460V

01.32

Da 0,1 a 510,0 V.

Impostazioni della frequenza di uscita minima (Fmin) (motore 1)

Impostazioni della tensione di uscita minima (Vmin) (motore 1)

Impostazione di fabbrica: 20.0

Unità: Hz

Unità: V

Serie 115V / 230V da 0,1 a 255,0V Serie

Impostazione di fabbrica: 10.0

460V

Impostazione di fabbrica: 20.0

Da 0,1 a 510,0 V.

Impostazioni della frequenza di tensione massima (Fbase) (motore 2)

Impostazioni della tensione di uscita massima (Vmax) (motore
2) Serie 115V / 230V da 0,1 a 255,0V

Serie 460V
01.34

Unità: V

Impostazione di fabbrica: 1.50

Da 0,10 a 600,0 Hz

01.33

Unità: Hz

Impostazione di fabbrica: 10.0

Da 0,10 a 600,0 Hz

01.31

Impostazione di fabbrica: 440.0

Impostazione di fabbrica: 1.50

115V / 230V da 0,1 a 255,0V

01.30

Unità: V
Impostazione di fabbrica: 220.0

da 0,10 a 600,0 Hz

01.29

Unità: Hz
Impostazione di fabbrica: 60.00
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Unità: V
Impostazione di fabbrica: 220.0

Da 0,1 a 510,0 V.

Frequenza intermedia (Fmid) (Motore 2)
impostazioni Da 0,10 a 600,0 Hz

Unità: Hz
Impostazione di fabbrica: 60.00

Impostazione di fabbrica: 440.0

Unità: Hz
Impostazione di fabbrica: 1.50
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01.35

Impostazioni tensione intermedia (Vmid) (motore 2) Serie

Unità: V

115V / 230V da 0,1 a 255,0V

Serie 460V
01.36

Impostazione di fabbrica: 10.0

Da 0,1 a 510,0 V.

Impostazione di fabbrica: 20.0

Unità: Hz

Impostazioni della frequenza di uscita minima (Fmin) (motore 2)
Da 0,10 a 600,0 Hz

01.37

01.38

Impostazione di fabbrica: 1.50

Unità: V

Impostazioni della tensione di uscita minima (Vmin) (motore 2)

Serie 115V / 230V da 0,1 a 255,0V Serie

Impostazione di fabbrica: 10.0

460V

Impostazione di fabbrica: 20.0

Da 0,1 a 510,0 V.

Unità: Hz

Impostazioni della frequenza di tensione massima (Fbase) (motore 3)

Da 0,10 a 600,0 Hz

01.39

Impostazione di fabbrica: 60.00

Impostazioni della tensione di uscita massima (Vmax) (motore

Unità: V

3) Serie 115V / 230V da 0,1 a 255,0V

Serie 460V
01.40

Impostazione di fabbrica: 220.0

Da 0,1 a 510,0 V.

Impostazione di fabbrica: 440.0

Impostazioni frequenza intermedia (Fmid) (motore 3)

Unità: Hz

da 0,10 a 600,0 Hz

01.41

Impostazione di fabbrica: 1.50

Impostazioni tensione intermedia (Vmid) (motore 3) Serie

Unità: V

115V / 230V da 0,1 a 255,0V

Serie 460V
01.42

Impostazione di fabbrica: 10.0

Da 0,1 a 510,0 V.

Impostazione di fabbrica: 20.0

Unità: Hz

Impostazioni della frequenza di uscita minima (Fmin) (motore 3)
Da 0,10 a 600,0 Hz

01.43

Impostazione di fabbrica: 1.50

Unità: V

Impostazioni della tensione di uscita minima (Vmin) (motore 3)

Serie 115V / 230V da 0,1 a 255,0V Serie

Impostazione di fabbrica: 10.0

460V

Impostazione di fabbrica: 20.0

Da 0,1 a 510,0 V.

La curva V / f dal motore 0 al motore 3 può essere selezionata impostando i terminali di ingresso multifunzione MI3 ~ MI6 (da Pr.04.05 a
Pr.04.08) su 27 e 28. Per impostare la tensione e la frequenza per ogni motore, per favore fare riferimento a Pr.01.01 ~ 01.06 per il
motore 0 (impostazione di fabbrica), Pr.01.26 ~ 01.31 per il motore 1, Pr.01.32 ~ 01.37 per il motore 2 e Pr.01.38 ~ 01.43 per il motore 3.

Parametri correlati: Pr.04.05 (Terminale di ingresso multifunzione (MI3)), Pr.04.06 (Terminale di ingresso multifunzione (MI4)), Pr.04.07
(Terminale di ingresso multifunzione (MI5)) e Pr.04.08 (Multi -funzione terminale di ingresso (MI6))
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Gruppo 2: parametri del metodo di funzionamento

02.00

Sorgente del primo comando di frequenza master

02.09

Sorgente del secondo comando di frequenza principale

Impostazioni di fabbrica: 1

Impostazione di fabbrica: 0
impostazioni

0

Tastiera digitale SU / GIÙ o ingressi multifunzione SU / GIÙ. Ultima frequenza utilizzata

1

Da 0 a + 10 V da AVI

salvata. (La tastiera digitale è opzionale)

2

Da 4 a 20mA da ACI o da 0 a + 10V da AVI2

3

Comunicazione RS-485 (RJ-45) / USB

4

Potenziometro tastiera digitale

5

Comunicazione CANopen

Questi parametri impostano la sorgente del comando di frequenza master del drive CA.
L'impostazione di fabbrica per il comando della frequenza master è 1. (la tastiera digitale è opzionale, fare riferimento all'Appendice B per i
dettagli).

Impostazione 2: utilizzare l'interruttore ACI / AVI sul drive CA per selezionare ACI o AVI2. Quando si imposta su AVI, viene indicato AVI2. Si
prega di notare l'interruttore ACI / AVI sul drive CA. Passare ad ACI per il segnale di corrente analogico da 4 a 20mA (ACI) (Pr.04.19 dovrebbe
essere impostato a 0) e AVI per il segnale di tensione analogico (AVI2) (Pr.04.19 dovrebbe essere impostato a 1).

Quando il 3 rd l'interruttore nell'angolo in alto a destra è impostato su ON come mostrato nel diagramma seguente, la sorgente del primo
comando di frequenza master (Pr.02.00) forza l'impostazione a 2. Questa impostazione (Pr.02.00) non può essere modificata finché il 3 rd l'interruttore
è impostato su OFF.

SU

1

23

Quando il drive CA è controllato da un terminale esterno, fare riferimento a Pr.02.05 per i dettagli. PR.02.09 è valido solo quando uno
dei Pr.04.05 ~ 04.08 è impostato a 22. Quando l'impostazione 22 è attivata, la sorgente del comando di frequenza è l'impostazione di
Pr.02.09. L'impostazione di fabbrica della sorgente del comando di frequenza è il primo comando di frequenza. Solo una delle sorgenti
del primo comando di frequenza master e del secondo comando di frequenza master può essere abilitata contemporaneamente.

Parametri correlati: Pr.04.05 (Terminale di ingresso multifunzione (MI3)), Pr.04.06 (Terminale di ingresso multifunzione (MI4)),
Pr.04.07 (Terminale di ingresso multifunzione (MI5)), Pr.04.08 (Multi -funzione terminale di ingresso (MI6)) e Pr.04.19 (selezione
ACI / AVI2)
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02.01

Fonte del primo comando di operazione
Impostazioni di fabbrica: 1
impostazioni

0

Tastiera digitale (la tastiera digitale è opzionale)

1

Terminali esterni. Tasto STOP / RESET abilitato. Terminali

2

esterni. STOP / RESET tastiera disabilitato.

3

Comunicazione RS-485 (RJ-45) / USB. Tasto STOP / RESET abilitato.

4

Comunicazione RS-485 (RJ-45) / USB. STOP / RESET tastiera disabilitato.

5

Comunicazione CANopen. STOP / RESET tastiera disabilitato.

L'impostazione di fabbrica per la sorgente del primo comando di funzionamento è 1. (il tastierino digitale è opzionale). Quando il drive
CA è controllato da un terminale esterno, fare riferimento a Pr.02.05 / Pr.04.04 per i dettagli.

Combinazione della prima e della seconda frequenza master

02.10 Comando

Impostazione di fabbrica: 0
impostazioni

0

Solo primo comando di frequenza master

1

Prima Frequenza Master + Seconda Frequenza Master Prima

2

Frequenza Master - Seconda Frequenza Master

Può essere utilizzato per aggiungere o sottrarre la prima frequenza impostata in Pr.02.00 e la seconda frequenza impostata in
Pr.02.09 per soddisfare le richieste dei clienti. Ad esempio, se la frequenza master è la prima frequenza, la sorgente di velocità,
controllata da ACI (DC 4 ~ 20mA) e la seconda frequenza, press source, è controllata da AVI (DC 0 ~ + 10V). Queste due frequenze
possono essere aggiunte o sottratte da Pr.02.10.

Parametri correlati: Pr.02.00 (Sorgente del primo comando di frequenza master) e Pr.02.09 (Sorgente del
secondo comando di frequenza).

02.02 Metodo di arresto
Impostazione di fabbrica: 0
impostazioni

4-60

0

STOP: rampa di arresto STOP:

EF: arresto per inerzia

1

arresto per inerzia STOP:

EF: arresto per inerzia

2

rampa di arresto STOP: arresto

EF: rampa per fermarsi

3

per inerzia

EF: rampa per fermarsi
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Quando il 2 nd l'interruttore nell'angolo in alto a destra è impostato su ON come mostrato nel diagramma seguente, il metodo di arresto del motore
(Pr.02.02) forzerà l'impostazione a 1. Questa impostazione (Pr.02.02) non può essere modificata fino al 2 ° interruttore è impostato su OFF.

SU

1

23

EF è un errore esterno. Può essere attivato impostando uno dei Pr.04.05 ~ 04.08 su 14. Quando il drive CA riceve il trigger,
interromperà immediatamente l'uscita e visualizzerà EF sul tastierino. Il motore non funzionerà finché il guasto non viene cancellato
(immettere "RESET).

Il parametro determina la modalità di arresto del motore quando il drive CA riceve un comando di arresto valido o rileva
un guasto esterno.

il drive CA decelera alla frequenza di uscita minima (Pr.01.05) in base al tempo di

Rampa:

decelerazione (Pr.01.10 e Pr.01.12) e poi si arresta.
il drive CA arresta l'uscita istantaneamente su comando e il motore funziona liberamente fino

Costa:

all'arresto completo.
Il metodo di arresto del motore è solitamente determinato dalle caratteristiche del carico del motore e dalla frequenza con cui viene
arrestato.

(1)

Si consiglia di utilizzare la "rampa di arresto" per la sicurezza del personale o per evitare sprechi di materiale in
applicazioni in cui il motore deve arrestarsi dopo l'arresto del convertitore. Il tempo di decelerazione deve essere
impostato di conseguenza.

(2)

Se è consentito il funzionamento a motore libero o l'inerzia del carico è grande, si consiglia di selezionare
"arresto per inerzia". Ad esempio: soffianti, punzonatrici, centrifughe e pompe.

Parametri correlati: Pr.01.10 (Decel Time 1), Pr.01.12 (Decel Time 2), Pr.04.05 (Multi-function Input Terminal (MI3)),
Pr.04.06 (Multi-function Input Terminal (MI4)), Pr . 04.07 (Terminale di ingresso multifunzione (MI5)) e Pr.04.08 (Terminale
di ingresso multifunzione (MI6))

NOTA
La tastiera digitale è opzionale. Fare riferimento all'Appendice B per i dettagli. Quando si utilizza senza questa tastiera opzionale, il LED
FAULT si accenderà quando sono presenti messaggi di errore o di avviso dai terminali esterni.
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Frequenza

Frequenza

produzione

produzione

frequenza

frequenza

il motore

il motore

velocità

velocità

Tempo

si ferma secondo

operazione

comando

tempo di decelerazione

CORRERE

FERMARE

Tempo
corsa libera per fermarsi

operazione
comando

CORRERE

FERMARE

rampa per fermarsi e corsa libera per fermarsi

Frequenza

Frequenza

uscita in frequenza

il motore

velocità

frequenza

il motore

produzione

velocità

si ferma secondo
tempo di decelerazione

operazione
comando

corsa libera per fermarsi

operazione
comando

EF

EF

Quando Pr.02.02 è impostato su 0 o 1

Quando Pr.02.02 è impostato su 2 o 3

02.03

Unità: Hz

Selezioni della frequenza portante PWM

Serie 115V / 230V / 460V
Energia
Gamma di impostazione
Impostazione di fabbrica

Da 0,25 a 15 CV (da 0,2 kW a 11 kW) da 1 a 15
kHz

8 kHz

Questo parametro determina la frequenza portante PWM del drive CA.
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Vettore
Frequenza

Acustico
Rumore

Significativo

1 kHz

Elettromagnetico

Calore

Dissipazione del rumore o delle perdite

attuale

attuale
Onda

Minimo

Minimo

Significativo

Significativo

Minimo

8 kHz
15 kHz

Minimo

Significativo

Dalla tabella, vediamo che la frequenza portante PWM ha un'influenza significativa sul rumore elettromagnetico, sulla
dissipazione del calore del drive CA e sul rumore acustico del motore.
La frequenza portante PWM verrà ridotta automaticamente dalla temperatura del dissipatore di calore e dalla corrente di uscita del
drive CA. Viene utilizzato come precauzione necessaria per evitare il surriscaldamento del drive CA e prolungare così la vita
dell'IGBT. Se l'utente desidera fissare il vettore entro l'intervallo nominale e non cambierà al cambiamento della temperatura
circostante e caricherà frequentemente. Fare riferimento a Pr.02.18 per la selezione della modulazione portante.

Parametri correlati: Pr.02.18 (Selezione della modulazione portante) e Pr.03.08 (Controllo ventola).

02.04 Controllo della direzione del motore
Impostazione di fabbrica: 0
impostazioni

0

Operazione avanti / indietro abilitata

1

Operazione inversa disabilitata

2

Operazione di inoltro disabilitata

Questo parametro viene utilizzato per disabilitare un senso di rotazione del senso di rotazione del drive CA per evitare danni
dovuti a errori di funzionamento.
La direzione del motore può anche essere limitata impostando uno dei Pr.04.05 ~ 04.08 a 21.
Parametri correlati: Pr.04.05 (Terminale di ingresso multifunzione (MI3)), Pr.04.06 (Terminale di ingresso multifunzione (MI4)), Pr. 04.07
(terminale di ingresso multifunzione (MI5)) e Pr.04.08 (terminale di ingresso multifunzione

funzione Terminale di ingresso (MI6))

02.05 Line Start Lockout
Impostazioni di fabbrica: 1
impostazioni

0

Disattivare. Lo stato di funzionamento non viene modificato anche se viene modificata la

1

Abilitare. Lo stato di funzionamento non viene modificato anche se viene modificata la sorgente del comando di

sorgente del comando di funzionamento Pr.02.01.

funzionamento Pr.02.01.

2

Disattivare. Lo stato di funzionamento cambierà se viene modificata la sorgente del comando di funzionamento

3

Abilitare. Lo stato di funzionamento cambierà se viene modificata la sorgente del comando di funzionamento

Pr.02.01.

Pr.02.01.
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Questo parametro determina la risposta del convertitore all'accensione e la sorgente del comando di funzionamento viene modificata.

Pr.02.05

Stato di funzionamento quando viene modificata la

Avvia blocco (Esegui quando l'alimentazione è accesa)

sorgente del comando di funzionamento

0

Disabilita (il drive CA funziona) Abilita (il drive

Mantieni lo stato precedente

1

CA non funziona)

Mantieni lo stato precedente

2

Disabilita (il drive CA funzionerà)

3

Abilita (il drive CA non funziona)

Modificare in base alla nuova origine del
comando di operazione
Modificare in base alla nuova origine del
comando di operazione

Quando la sorgente del comando di funzionamento proviene dal terminale esterno e il comando di funzionamento è ON (modalità NPN: MI1 /
MI2-DCM = chiuso, modalità PNP: MI1 / MI2 + 24V = chiuso, fare riferimento al cablaggio del capitolo 2 per i dettagli), il motore CA l'azionamento
funzionerà secondo Pr.02.05 dopo che l'alimentazione è

applicato. < Solo per i terminali MI1 e MI2>
1. Quando Pr.02.05 è impostato su 0 o 2, il drive CA funzionerà immediatamente.
2. Quando Pr.02.05 è impostato su 1 o 3, il drive CA rimarrà fermo fino a quando non viene ricevuto il comando di funzionamento dopo
che il comando di funzionamento precedente è stato annullato.

l'alimentazione è applicata

OFF SU

SU

MI1-DCM (chiusura e)

OFF

frequenza di uscita
Pr.02.05 = 0 o 2

SU

funzionerà

frequenza di uscita
Pr.02.05 = 1 o 3 non funzionerà
quando viene applicata l'alimentazione

Deve ricevere un comando di esecuzione dopo
l'annullamento del comando precedente
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Quando la sorgente del comando di funzionamento non proviene dai terminali esterni, indipendentemente dal fatto che
il drive CA funzioni o si arresti, il drive CA funzionerà secondo Pr.02.05 se le due condizioni seguenti sono soddisfatte.

1. Quando la sorgente del comando di funzionamento viene modificata in terminale esterno (Pr.02.01 = 1 o 2)
2.

Lo stato del terminale e del drive CA è diverso. E il funzionamento

del drive CA sarà:
1.

Quando si imposta 0 o 1, lo stato del drive CA non viene modificato dallo stato del terminale.

2.

Quando si imposta 2 o 3, lo stato del drive CA viene modificato dallo stato del terminale.

MI1-DCM (chiuso)

OFF

SU

Pr.02.01 = 0

CORRERE

CORRERE

FERMARE

FERMARE

frequenza di uscita
Pr.02.05 = 2 o 3

Cambia operazione
fonte del comando

Pr.02.01 = 1 o 2

Questa azione seguirà lo stato MI1 / DCM
o MI2 / DCM
(ON è chiuso / OFF è aperto)

frequenza di uscita
Pr.02.05 = 0 o 1

Quando Pr.02.05 è impostato su 1 o 3, non garantisce che il motore non funzionerà mai in questa condizione. È possibile che
il motore venga messo in moto da un interruttore malfunzionante. Parametri correlati: Pr.02.01 (Sorgente del primo comando
di operazione)

02.06 Perdita di segnale ACI (4-20mA)
Impostazione di fabbrica: 0
impostazioni

0

Decelera a 0Hz

1

Fermarsi per inerzia e visualizzare "AErr"

2

Continua l'operazione con l'ultimo comando di frequenza

Questo parametro determina il comportamento in caso di perdita di ACI.

Quando si imposta a 1, verrà visualizzato il messaggio di avviso "AErr" sulla tastiera (opzionale) in caso di

perdita del segnale ACI ed eseguire l'impostazione. Il drive CA smetterà di produrre immediatamente, il motore si fermerà liberamente. Si
prega di premere il tasto "RESET" per cancellarlo.
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Quando si imposta 0 o 2, verrà visualizzato il messaggio di avviso "AErr" sulla tastiera (opzionale) in caso di perdita del segnale ACI ed
eseguirà l'impostazione. Se è impostato a 0, il motore decelererà a 0Hz impostando il tempo di decelerazione (Pr.01.10 / Pr.01.12). Se è
impostato su 2, il motore continuerà a funzionare. Per queste due impostazioni, il messaggio di avviso smetterà di lampeggiare quando il
segnale ACI viene ripristinato. Si prega di premere il tasto "RESET" per cancellarlo.

Parametri correlati: Pr.01.10 (Decel Time 1) e Pr.01.12 (Decel Time 2)

02.07 Modalità su / giù
Impostazione di fabbrica: 0
impostazioni

0

Con la modalità tasti su / giù della tastiera digitale

1

Basato su Accel / Decel Time acc. da Pr.01.09 a 01.12 Velocità

2

costante (secondo Pr. 02.08)

3

Modulo ingresso impulsi (secondo Pr. 02.08)

Questo parametro determina l'aumento / diminuzione della frequenza master quando azionato tramite gli ingressi multifunzione
quando Pr.04.05 ~ Pr.04.08 sono impostati su 10 (comando Su) o 11 (comando Giù).

Quando Pr.02.07 è impostato a 0, utilizza il tasto SU / GIÙ dei terminali esterni per aumentare / diminuire la frequenza (F) come
mostrato a destra della figura seguente. La sua funzione è la stessa del tasto SU / GIÙ sulla tastiera digitale. In questa modalità,
può anche utilizzare il tasto SU / GIÙ sulla tastiera per controllare.

Frequenza

comando di frequenza

Tempo

Terminale esterno
Tasto SU

SU

OFF

SU
GIÙ

Ml3
Ml4
DCM

VFD-E

Quando Pr.02.07 è impostato a 1: aumenta / diminuisce la frequenza mediante le impostazioni di accelerazione / decelerazione
(Pr.01.09 ~ 01.12). È valido solo quando il drive CA è in funzione.
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Frequenza

frequenza

comando
aumentare di accel. tempo
Tempo
ingresso ionico multifunzione

OFF

SU

impostato a 10 (comando SU)

Quando Pr.02.07 è impostato a 2: utilizzare il terminale di ingresso multifunzione ON / OFF per aumentare / diminuire la frequenza di Pr.02.08.

Frequenza

f requenza

comando

aumentare di 0,01-10,00 Hz / 2 ms
Tempo

ingresso ionico multifunzione

SU

impostato a 10 (comando SU)

OFF

tempo per ON necessita> 2 ms
Quando Pr.02.07 è impostato a 3: aumenta / diminuisce la frequenza di Pr.02.08 (unità: ingresso a impulsi). Ogni ON dopo OFF è
considerato come un impulso di ingresso.

Frequenza

frequenza

comando
dall'impostazione di Pr.02.08
Tempo

ingresso multifunzione
impostato a 10 (comando SU)

SU

SU

OFF

Parametri correlati: Pr.02.08 (Velocità di variazione dell'accelerazione / decelerazione del funzionamento SU / GIÙ con velocità costante),
Pr.04.05 (Terminale di ingresso multifunzione (MI3)), Pr.04.06 (Terminale di ingresso multifunzione (MI4)) , Pr.04.07 (Terminale di ingresso
multifunzione (MI5)), Pr.04.08 (Terminale di ingresso multifunzione (MI6))

02.08 Velocità di variazione dell'accelerazione / decelerazione del funzionamento SU / GIÙ con

Unità: Hz / 2ms

Velocità costante

impostazioni

0,01 ~ 10,00 Hz / 2 ms
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Questo parametro determina la velocità costante Quando Pr.02.08 è impostato a 2 o 3.

02.11

Comando di frequenza da tastiera
impostazioni

Unità: Hz

Da 0,00 a 600,0 Hz

Impostazione di fabbrica: 60.00

Questo parametro può essere utilizzato per impostare il comando di frequenza o leggere il comando di frequenza da tastiera. Parametri
correlati: Pr.02.12 (Comando frequenza di comunicazione)

02.12

Unità: Hz

Comando della frequenza di comunicazione

impostazioni

Da 0,00 a 600,0 Hz

Impostazione di fabbrica: 60.00

Questo parametro può essere utilizzato per impostare il comando di frequenza o leggere il comando di frequenza di comunicazione.

Può utilizzare questo parametro per il controllo remoto tramite comunicazione.

02.13 Le selezioni per il salvataggio della tastiera o del comando di frequenza di comunicazione
Impostazione di fabbrica: 0
impostazioni

0

Salva tastiera e frequenza di comunicazione Salva solo

1

frequenza tastiera

2

Salva solo frequenza di comunicazione (non per il modello VFD * E * C)

Questo parametro viene utilizzato per salvare la tastiera o il comando di frequenza RS-485.

Impostazione 0: dopo aver spento il drive CA, salvare il tastierino e la frequenza di comunicazione nel drive CA.

Impostazione 1: dopo aver spento il drive CA, salva solo la frequenza del tastierino nel drive CA e non salverà la
frequenza di comunicazione.
Impostazione 2: dopo aver spento il drive CA, salva solo la frequenza di comunicazione nel drive CA e non salverà la
frequenza del tastierino.
La tastiera o la frequenza di comunicazione possono essere salvate solo quando Pr. 02.00 / Pr.02.09 = 0 (la sorgente della frequenza
proviene dalla tastiera) o Pr.02.00 / Pr.02.09 = 3 (la sorgente della frequenza proviene dalla comunicazione).

Parametri correlati: Pr.02.00 (Sorgente del primo comando di frequenza master) e Pr.02.09 (Sorgente del
secondo comando di frequenza).
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02.14 Selezione frequenza iniziale (per tastiera e RS485 / USB)
Impostazione di fabbrica: 0
impostazioni

0

Da comando di frequenza corrente Da

1

comando di frequenza zero

2

In base alla visualizzazione della frequenza all'arresto

02.15 Setpoint frequenza iniziale (per tastiera e RS485 / USB)

Unità: Hz

0,00 ~ 600,0 Hz

impostazioni

Impostazione di fabbrica: 60.00

Questi parametri vengono utilizzati per determinare la frequenza all'arresto:

Quando si imposta Pr.02.14 a 0: la frequenza iniziale sarà la frequenza corrente. Quando si imposta
Pr.02.14 a 1: la frequenza iniziale sarà 0.

Quando si imposta Pr.02.14 a 2: la frequenza iniziale sarà Pr.02.15.

02.16 Visualizza la sorgente dei comandi della frequenza principale

Sola lettura

impostazioni

Display di fabbrica: 1

È possibile leggere la sorgente del comando della frequenza master tramite questo parametro.

Valore visualizzato

Po

Funzione

1

Bit0 = 1

Sorgente comando freq master dalla prima sorgente freq (Pr.02.00). Sorgente comando freq

2

Bit1 = 1

master dalla seconda sorgente freq (Pr.02.09). Sorgente comando frequenza master tramite

4

Bit2 = 1

funzione multi-ingresso

8

Bit3 = 1

Sorgente comando Freq master tramite comando PLC Freq (NON per i
modelli VFD * E * C)

Quando viene visualizzato 4, significa che la sorgente del comando della frequenza principale proviene dalla funzione multi-ingresso.
Pertanto, quando Pr.04.05 ~ 04.08 sono impostati su 1 (comando velocità multi-passo 1), 2 (comando velocità multi-passo 2), 3 (comando
velocità multi-passo 3), 4 (comando velocità multi-passo 4) , 8 (funzionamento jog), 10 (su: aumenta la frequenza master) e 11 (giù:
decrementa la frequenza master), visualizza 4 nel Pr.02.16.

Pr.04.05 (Terminale di ingresso multifunzione (MI3)), Pr.04.06 (Terminale di ingresso multifunzione (MI4)), Pr.04.07 (Terminale di
ingresso multifunzione (MI5)), Pr.04.08 (Ingresso multifunzione Terminal (MI6))
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02.17 Visualizza l'origine dei comandi dell'operazione
impostazioni

Sola lettura

Display di fabbrica: 4

È possibile leggere l'origine dell'operazione tramite questo parametro.

Valore visualizzato

Po

Funzione

1

Bit0 = 1

Sorgente comando funzionamento tramite tastiera digitale Sorgente comando

2

Bit1 = 1

funzionamento tramite comunicazione RS485 Sorgente comando funzionamento

4

Bit2 = 1

tramite terminale esterno Sorgente comando funzionamento tramite funzione

8

Bit3 = 1

multi-ingresso

16

Bit4 = 1

Sorgente del comando di funzionamento dal comando di funzionamento del PLC (NON per i
modelli VFD * E * C)

32

Bit5 = 1

Origine del comando di funzionamento dall'interfaccia di comunicazione CANopen

Quando viene visualizzato 8, significa che la sorgente del comando di funzionamento proviene dalla funzione multi-ingresso. Pertanto,
quando Pr.04.05 ~ 04.08 sono impostati su 8 (Funzionamento a impulsi), 18 (Selezione comando di funzionamento (terminali esterni)), 19
(Selezione comando di funzionamento (tastiera)), 20 (Selezione comando di funzionamento (comunicazione)) e 21 ( Comando FWD /
REV), visualizzerà 8 in Pr.02.17. Pr.04.05 (Terminale di ingresso multifunzione (MI3)), Pr.04.06 (Terminale di ingresso multifunzione (MI4)),
Pr.04.07 (Terminale di ingresso multifunzione (MI5)), Pr.04.08 (Ingresso multifunzione Terminal (MI6))

02.18 Selezione per modulazione portante
Impostazione di fabbrica: 0
impostazioni

0

Tramite modulazione portante della corrente di carico e temperatura Tramite modulazione

1

portante della corrente di carico

Impostazione 0: la frequenza portante PWM (Fc) verrà ridotta automaticamente dalla temperatura del dissipatore di calore e dalla
corrente di uscita del drive CA. Fare riferimento alla figura seguente per la diminuzione della frequenza portante PWM. Viene
utilizzato come precauzione necessaria per evitare il surriscaldamento del drive CA e prolungare così la vita dell'IGBT. Esempio per i
modelli da 460 V: si supponga che la frequenza portante sia di 15 kHz, la temperatura ambiente è di 35 gradi C con un singolo drive
CA (metodo di montaggio A). Se la corrente di uscita supera l'80% * della corrente nominale,
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il drive CA diminuirà automaticamente la frequenza portante secondo la figura seguente. Se la corrente di uscita è pari al
100% * della corrente nominale, la frequenza portante diminuirà da 15 kHz a 12 kHz.

Metodo di montaggio

Metodo A
Frame B&C

Frame A

150 mm

50mm

50mm

50mm

50mm

120mm

120mm

150 mm

Metodo B
Frame B&C

Frame A

La relazione tra corrente nominale e frequenza portante
25 ℃ con metodo di montaggio A.

100%

15 ℃ con metodo di montaggio B

90%

35 ℃ con metodo di montaggio A.

Corrente nominale (%)

25 ℃ con metodo di montaggio B
80%

50 ℃ con metodo di montaggio A.

40 ℃ con metodo di montaggio B

70%
60%
50%
40%

2kHz

4kHz

6 kHz

8 kHz

10 kHz

Vettore
Frequenza 14kHz 15kHz
12 kHz

Per serie 115V / 230V
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25 ℃ con metodo di montaggio A.

100%

15 ℃ con metodo di montaggio B

Corrente nominale (%)

90%
80%

25 ℃ con metodo di montaggio B

70%

50 ℃ con metodo di montaggio A.
40 ℃ con metodo di montaggio B

60%
50%
40%

2kHz

4kHz

6 kHz

8 kHz

10 kHz

Vettore
Frequenza 14kHz15kHz
12 kHz

Per la serie 460V

Impostazione 1: per evitare che il drive CA si surriscaldi e quindi prolunga la durata dell'IGBT e previene anche il cambio di portante e il
rumore del motore dovuto alla temperatura circostante e alle frequenti variazioni di carico, è necessario utilizzare questa impostazione. Fare
riferimento alla figura seguente per la selezione della frequenza portante e della corrente nominale. Ad esempio, quando la frequenza
portante deve essere mantenuta a 15 Hz, la corrente nominale del drive CA deve essere del 65%. Ciò significa che la corrente nominale per
sovraccarico è 150% * 65% = 97,5%. Pertanto, la corrente nominale dovrebbe rientrare nell'intervallo della figura seguente per mantenere la
frequenza portante a una frequenza fissa.

Parametro correlato: Pr.02.03 (Selezioni frequenza portante PWM)

100
95
90

Corrente nominale (%)

85
80
75
70
65
60
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

Frequenza portante (kHz)
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Gruppo 3: parametri delle funzioni di uscita

03.00 Relè di uscita multifunzione (RA1, RB1, RC1)
Impostazione di fabbrica: 8

03.01

Terminale di uscita multifunzione MO1
Impostazioni di fabbrica: 1

0

Nessuna funzione

1

Inverter operativo

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Descrizione

Funzione

impostazioni

Attivo quando l'azionamento è pronto o il comando RUN è “ON”.

Frequenza master (F)

Attivo quando la frequenza di uscita (H) del drive CA raggiunge

Ottenuto

l'impostazione della frequenza di uscita (F).

Velocità zero

Coppia eccessiva

Attivo quando la frequenza di comando è inferiore alla frequenza
di uscita minima.
Attivo fintanto che viene rilevata una coppia eccessiva. (Fare riferimento a Pr.06.03 ~ Pr.06.05)

Rilevamento (OL2)

Blocco delle basi (BB)

Indicazione

Attivo quando l'uscita del drive CA viene disattivata durante il blocco delle basi. Il blocco di
base può essere forzato dall'ingresso multifunzione (impostazione 09).

Indicazione di bassa tensione

Attivo quando viene rilevata una bassa tensione (Lv).

Modalità di funzionamento

Attivo quando il comando di funzionamento è controllato da terminale esterno.

Indicazione

Indicazione di guasto

Frequenza desiderata 1

Ottenuto
Valore conteggio terminale

Attivo quando si verifica un guasto (oc, ov, oH, oL, oL1, EF, cF3, HPF, ocA,
ocd, ocn, GFF).

Attivo al raggiungimento della frequenza desiderata 1 (Pr.03.02).

Attivo quando il contatore interno raggiunge il valore di conteggio terminale.

Ottenuto
Valore di conteggio preliminare

Attivo quando il contatore interno raggiunge il valore di conteggio preliminare.

Ottenuto
Stallo per sovratensione

Attivo quando è attiva la funzione di stallo per sovratensione (Pr.06.00)

supervisione
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13

14

Descrizione

Funzione

impostazioni

Sopra lo stallo corrente

Attivo quando è attiva la funzione di stallo per sovracorrente (Pr.06.01,

supervisione

Pr.06.02)

Surriscaldamento del dissipatore di calore

Quando il dissipatore di calore si surriscalda, segnalerà per evitare che OH spenga

avvertimento

l'unità. Quando è superiore a 85 o C (185 o F), sarà ON.

15

Supervisione sovratensione Attivo quando la tensione DC-BUS supera il livello

16

Supervisione PID

17

Comando in avanti

Attivo quando il comando di direzione è FWD Attivo

18

Comando inverso

quando il comando di direzione è REV

19

Attivo quando il segnale di feedback PID è anormale (fare riferimento a Pr.10.12 e
Pr.13.)

Uscita a velocità zero
Segnale

Attivo quando l'unità è in standby o ferma

Avviso di comunicazione
20

(FbE, Cexx, AoL2, AUE,

Attivo quando è presente un avviso di comunicazione

Salva)

21

22

23

Controllo del freno (desiderato

Attivo quando la frequenza di uscita ≥ Pr.03.11. Disattivato alla frequenza di

Frequenza raggiunta)

uscita ≤ Pr.03.12 dopo il comando di STOP.

Guida pronta

Attivo quando l'unità è accesa e non è stata rilevata alcuna anomalia.

Frequenza desiderata 2

Ottenuto

Attivo quando viene raggiunta la frequenza 1 desiderata (Pr.03.14).

03.02 Frequenza desiderata 1 raggiunta

Unità: 0,01

03.14 Frequenza desiderata 2 raggiunta

Unità: 0,01

impostazioni

Da 0,00 a 600,0 Hz

Impostazione di fabbrica: 0.00

Se un terminale di uscita multifunzione è impostato per funzionare come Frequenza desiderata raggiunta 1 (da Pr.03.00 a Pr.03.01 =
09), l'uscita verrà attivata quando la frequenza di uscita raggiunge l'impostazione Pr.03.02.

Se un terminale di uscita multifunzione è impostato per funzionare come Frequenza desiderata raggiunta 2 (da Pr.03.00 a Pr.03.01 =
23), l'uscita verrà attivata quando la frequenza di uscita raggiunge l'impostazione Pr.03.14.

4-74

Revisione ottobre 2009, 07EE, SW - PW V1.14 / CTL V2.14

Capitolo 4 Parametri |

Parametri correlati: Pr.03.00 (relè di uscita multifunzione (RA1, RB1, RC1)) e Pr.03.01 (morsetto di
uscita multifunzione MO1)
Frequenza
maestro

rilevamento
Gamma 4Hz

2Hz

frequenza

raggio di rilevamento

rilevamento

desiderato

frequenza
03.02 / 03.14 per

- Gamma 2Hz
tempo di attesa

Temporizzazione freno CC

durante l'arresto

frequenza

corri / fermati

OFF

master freq. at tained

SU

(segnale di uscita)

OFF

impostazione 9/23

freq. desiderata at tai ned
impostazione 03 indicazione velocità zero

impostazione 19 indicazione velocità zero

Tempo

OFF

SU

impostazione 2

SU

SU

OFF

SU

OFF

OFF

OFF
SU
SU

tabella dei tempi di uscita dei terminali a funzioni multiple (Pr.03.00 / Pr.03.01)
quando si imposta la velocità raggiunta o l'indicazione di velocità zero

NOTA
Quando la frequenza di uscita raggiunge la frequenza di impostazione, gli intervalli di rilevamento per i terminali di uscita multifunzione
sono: ± 2Hz (da OFF a ON) e ± 4Hz (da ON a OFF). La gamma di rilevamento per la frequenza di uscita raggiunge la frequenza
desiderata è -2Hz.

03.03

Segnale di uscita analogico (AFM)
Impostazione di fabbrica: 0
impostazioni

0

Misuratore di frequenza analogico (da 0 alla frequenza di uscita massima) Misuratore di corrente

1

analogico (da 0 a 250% della corrente nominale del drive CA)

Questo parametro imposta la funzione dell'uscita AFM 0 ~ + 10VDC (ACM è comune). Fare riferimento a Pr.03.04 per le
applicazioni.

Parametri correlati: Pr.01.00 (Frequenza di uscita massima (Fmax)) e Pr.03.04 (Guadagno di uscita analogica)

03.04

Guadagno dell'uscita analogica
impostazioni

Dall'1 al 200%

Unità:%
Impostazione di fabbrica: 100

Questo parametro imposta l'intervallo di tensione del segnale di uscita analogico AFM.
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Quando Pr.03.03 è impostato a 0, la tensione di uscita analogica è direttamente proporzionale alla frequenza di uscita
del drive CA. Con Pr.03.04 impostato al 100%, la frequenza di uscita massima (Pr.01.00) del drive CA corrisponde a +
10VDC sull'uscita AFM.
Allo stesso modo, se Pr.03.03 è impostato a 1, la tensione di uscita analogica è direttamente proporzionale alla corrente di uscita del
variatore di velocità. Con Pr.03.04 impostato al 100%, 2,5 volte la corrente nominale corrisponde a + 10VDC sull'uscita AFM.

NOTA
Può essere utilizzato qualsiasi tipo di voltmetro. Se lo strumento legge il fondo scala a una tensione inferiore a 10 V, Pr.

03.04 deve essere impostato utilizzando la seguente formula: Pr. 03.04 =
((voltaggio fondo scala misuratore) / 10) x 100%

Ad esempio: quando si usa lo strumento con fondo scala di 5 volt, regolare Pr.03.04 al 50%. Se Pr.03.03 è impostato a
0, 5 V CC corrisponderanno alla frequenza di uscita massima.

03.05 Valore conteggio terminale
impostazioni

Da 0 a 9999

Impostazione di fabbrica: 0

Questo parametro imposta il valore di conteggio del contatore interno. Per aumentare il contatore interno, uno da Pr.04.05 a 04.08
deve essere impostato a 12. Può essere utilizzato nell'applicazione di controllo del contatore. Al termine del conteggio, verrà attivato
il terminale di uscita specificato. (Pr.03.00 a Pr.03.01 impostati a 10). (il valore di conteggio verrà resettato dopo aver raggiunto
l'impostazione di Pr.03.05) Parametri correlati: Pr.03.00 (Relè di uscita multifunzione (RA1, RB1, RC1)), Pr.03.01 (Terminale di
uscita multifunzione MO1), Pr.04.05 (Terminale di ingresso multifunzione (MI3)), Pr.04.06 (Terminale di ingresso multifunzione
(MI4)), Pr.04.07 (Terminale di ingresso multifunzione (MI5)) e Pr.04.08 (Terminale di ingresso multifunzione (MI6))

NOTA
Quando il display mostra c555, l'azionamento ha contato 555 volte. Se il display mostra c555 •, significa che il valore reale del contatore è
compreso tra 5.550 e 5.559.

03.06 Valore di conteggio preliminare
impostazioni

Da 0 a 9999

Impostazione di fabbrica: 0

Quando il valore del contatore conta da c1 a questo valore, il corrispondente terminale di uscita multifunzione verrà
attivato.
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Questo parametro imposta il valore di conteggio del contatore interno. Per aumentare il contatore interno, uno da Pr.04.05 a 04.08
deve essere impostato a 12. Al termine del conteggio, verrà attivato il terminale di uscita specificato. (Pr.03.00 a Pr.03.01
impostati a 11).

Può essere utilizzato come indicazione per l'arresto del drive CA a bassa velocità.
Parametri correlati: Pr.03.00 (Relè di uscita multifunzione (RA1, RB1, RC1)), Pr.03.01 (Terminale di uscita multifunzione MO1),
Pr.04.05 (Terminale di ingresso multifunzione (MI3)), Pr.04.06 (Multifunzione Terminale di ingresso (MI4)), Pr.04.07 (Terminale
di ingresso multifunzione (MI5)) e Pr.04.08 (Terminale di ingresso multifunzione (MI6)

Esempio: il diagramma temporale per Pr.03.05 = 5 e Pr.03.06 = 3
2msec

Schermo

(Pr.00.04 = 1)
TRG
Counter Trigger
m

La larghezza del grilletto 2 S
Valore di conteggio preliminare

(Pr.03.00 ~ Pr.03.01 = 11) Es: 03,05 = 5,03,06 = 3

nal
S g
ioec

non deve essere inferiore a 2 ms
(<250 Hz)

Valore conteggio terminale

(Pr. 03.00 ~ Pr. 03.01 = 10)

03.07 EF attivo quando viene raggiunto il valore del conteggio del terminale
Impostazione di fabbrica: 0
impostazioni

0

Valore conteggio terminale raggiunto, nessuna visualizzazione EF Valore

1

conteggio terminale raggiunto, EF attivo

L'EF è un guasto esterno. È necessario impostare uno dei Pr.04.05 ~ Pr.04.08 a 14 per attivare il terminale. Se questo parametro è impostato
su 1 e viene raggiunto il valore di contatore desiderato, il variatore di velocità lo considererà un guasto. Il drive si fermerà e mostrerà il
messaggio “EF” sul display. Se questo parametro è impostato su 0 e viene raggiunto il valore di contatore desiderato, il variatore di velocità
continuerà a funzionare.

Viene utilizzato per scegliere di arrestare o meno il drive CA quando viene raggiunto il valore di contatore desiderato.

NOTA
La tastiera digitale è opzionale. Quando si utilizza senza la tastiera, il LED “FAULT” sarà acceso quando è presente un messaggio di guasto o
un'indicazione di avviso impostata dai terminali esterni.
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03.08 Controllo della ventola
Impostazione di fabbrica: 0
impostazioni

0

Ventilatore sempre acceso

1

1 minuto dopo l'arresto del drive CA, la ventola si spegne

2

Ventola ON quando il drive CA è in funzione, ventola OFF quando il drive CA si ferma

3

Ventola accesa quando viene raggiunta la temperatura preliminare del dissipatore di calore

Questo parametro determina la modalità di funzionamento della ventola di raffreddamento. Impostazione
0: la ventola si accenderà dopo l'accensione del drive CA.

Impostazione 1: la ventola funziona quando il drive CA è in funzione e 1 minuto dopo l'arresto del drive CA, il ventilatore si ferma.

Impostazione 2: la ventola funziona quando il drive CA è in funzione e si ferma quando il drive CA si ferma. Impostazione 3: la ventola rileverà
automaticamente la temperatura del dissipatore di calore e funzionerà in base alla temperatura. Quando la temperatura del dissipatore di calore è
superiore a 60 o C, la ventola funzionerà e la ventola si fermerà quando la temperatura del dissipatore sarà inferiore a 40 o C.

03.09 L'uscita digitale utilizzata dal PLC (NON per i modelli VFD * E * C)
impostazioni

Sola lettura

Display di fabbrica: 0

Bit0 = 1: RLY utilizzato dal PLC Bit1 = 1:

MO1 utilizzato dal PLC

Bit2 = 1: MO2 / RA2 utilizzato dal PLC Bit3 = 1:

MO3 / RA3 utilizzato dal PLC Bit4 = 1: MO4 /

RA4 utilizzato dal PLC Bit5 = 1: MO5 / RA5

utilizzato dal PLC Bit6 = 1: MO6 / RA6 utilizzato

dal PLC Bit7 = 1: MO7 / RA7 utilizzato dal PLC

L'8 bit equivalente viene utilizzato per visualizzare lo stato (utilizzato o non utilizzato) di ciascuna uscita digitale. Il valore visualizzato da
Pr.03.09 è il risultato dopo la conversione di un binario a 8 bit in un valore decimale.
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Per il drive CA standard, ha solo 2 bit (bit0 e bit1). Quando è installata la scheda di estensione, il numero dei terminali
di uscita digitale aumenterà in base alla scheda di estensione. Il
il numero massimo di terminali di uscita digitale è mostrato come segue.
0 = non utilizzato

1 = Utilizzato dal PLC

Pesi
Po

76543210

Relè 1
MO1
MO2 / RA2
MO3 / RA3
MO4 / RA4
MO5 / RA5
MO6 / RA6
MO7 / RA7

Ad esempio: quando Pr.03.09 è impostato a 3 (decimale) = 00000011 (binario) che indica Relay1

e MO1 sono utilizzati dal PLC. (Pr.03.09 = 2 0+ 2 1 = 3)
0 = non utilizzato

1 = Utilizzato dal PLC

Pesi
Po

00000011

Relè 1
MO1
MO2 / RA2
MO3 / RA3
MO4 / RA4
MO5 / RA5
MO6 / RA6
MO7 / RA7

03.10

Impostazioni dell'uscita analogica utilizzata dal PLC (NON per i modelli VFD * E * C)

Sola lettura

Display di fabbrica: 0

Bit0 = 1: AFM utilizzato dal PLC Bit1 = 1:

AO1 utilizzato dal PLC Bit2 = 1: AO2

utilizzato dal PLC

L'equivalente 1 bit viene utilizzato per visualizzare lo stato (utilizzato o non utilizzato) di ciascuna uscita analogica. Il valore visualizzato da
Pr.03.10 è il risultato dopo la conversione del binario a 1 bit in un valore decimale.
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0 = non utilizzato

Pesi
Po

210

1 = U sed da PLC
AFM
AO1 (opzionale)
AO2 (opzionale)

Per esempio:
Se Pr.03.10 visualizza 1, significa che AFM è utilizzato dal PLC.

03.11

03.12

Unità: Hz

Frequenza di rilascio del freno
impostazioni

Da 0,00 a 20,0 Hz

Impostazione di fabbrica: 0.00

Unità: Hz

Frequenza di innesto del freno
impostazioni

Da 0,00 a 20,0 Hz

Impostazione di fabbrica: 0.00

Questi due parametri vengono utilizzati per impostare il controllo del freno meccanico tramite i terminali di uscita (relè o MO1)
impostando Pr.03.00 ~ 03.01.

Quando Pr.03.00 ~ 03.01 è impostato su 21, il terminale di uscita multifunzione verrà attivato quando la frequenza di uscita
raggiunge Pr.03.11. Quando il drive CA si ferma e la frequenza di uscita raggiunge Pr.03.12, questo terminale di uscita
multifunzione verrà attivato.

Parametri correlati: Pr.03.00 (relè di uscita multifunzione (RA1, RB1, RC1)) e Pr.03.01 (morsetto di
uscita multifunzione MO1)

AC / DC

piastra magnetica

Caricare

Il motore
E-5

Esempio:
Quando si usa Pr.03.11 e Pr.03.12 sono usati nelle apparecchiature di vita come nella figura sopra. La figura di temporizzazione è mostrata come
segue. Il freno CC viene utilizzato prima dell'avviamento e dopo l'arresto. Può avere una coppia di uscita elevata all'inizio dell'avviamento. La
frequenza di rilascio del freno (Pr.03.11) può essere impostata in base al requisito. La frequenza di innesto del freno (Pr.03.12) può essere
impostata in base alle esigenze da utilizzare quando si arresta vicino a 0Hz per evitare vibrazioni della forza contraria per un funzionamento
regolare.
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Frequenza di uscita (H)
ambientazione

frequenza
03.11
Frequenza di rilascio del freno

03.12

Frequenza di innesto del freno

Freno CC

Freno CC

08.01

08.02
Temporizzazione freno CC

Temporizzazione freno CC

RUN / STOP durante l'avvio

STOP durante l'arresto

CORRERE

SU

Controllo del freno

OFF

(MO1 = 21)

03.13

Visualizza lo stato delle impostazioni dei terminali di uscita multifunzione

Sola lettura

Display di fabbrica: 255

Bit0: stato RLY
Bit1: stato MO1
Bit2: stato MO2 / RA2
Bit3: stato MO3 / RA3
Bit4: stato MO4 / RA4
Bit5: stato MO5 / RA5
Bit6: stato MO6 / RA6
Bit7: stato MO7 / RA7
Quando tutti i terminali esterni di uscita non sono attivati, Pr.03.13 visualizzerà 255 (11111111). Per il drive CA standard (senza
scheda di estensione), i terminali di uscita multifunzione sono innescati dal fronte di discesa e il Pr.03.13 visualizzerà 3 (11) per
nessuna azione.

Pesi
Po

10

0 = attivo
1 = Off
Relè 1
MO1
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Per esempio:
Se Pr.03.13 visualizza 2, significa che il relè 1 è attivo. Il valore
visualizzato 2 = bit 1 X 2 1

Quando la scheda di estensione è installata, il numero dei terminali di uscita multifunzione aumenterà in base alla
scheda di estensione. Il numero massimo di terminali di uscita multifunzione è mostrato di seguito.

0 = attivo
Pesi
Po

1 = disattivato

76543210

Relè 1
MO1
MO2 / RA2
MO3 / RA3
MO4 / RA4
MO5 / RA5
MO6 / RA6
MO7 / RA7
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Gruppo 4: parametri della funzione di ingresso

04.00

Bias potenziometro tastiera

04.01

Unità:%

Da 0,0 a 200,0%

impostazioni

Impostazione di fabbrica: 0,0

Polarità polarizzazione potenziometro tastiera
Impostazione di fabbrica: 0
impostazioni

04.02

0

Bias positivo

1

Bias negativo
Unità:%

Guadagno del potenziometro della tastiera

Da 0,1 a 200,0%

impostazioni

Impostazione di fabbrica: 100.0

04.03 Polarizzazione negativa potenziometro tastiera, movimento inverso

Abilita / Disabilita

Impostazione di fabbrica: 0
impostazioni

0

Nessun comando di polarizzazione negativa

1

Bias negativo: movimento REV abilitato

Pr.04.00 ~ 04.03 sono usati per quelle applicazioni che usano il segnale di tensione analogico per regolare la frequenza di
impostazione. Fare riferimento ai seguenti esempi per i dettagli del potenziometro della tastiera (opzionale, 0 ~ 10 V o ± 10V).

Esempio 1: applicazione standard
Questa è l'impostazione più utilizzata. L'utente deve solo impostare Pr.02.00 su 04. Il comando di frequenza proviene dal potenziometro
della tastiera.

60Hz

Pr.01.00 = 60Hz - Max. uscita Freq.
Potenziometro
Pr.04.00 = 0% - Regolazione del bias

30Hz

Pr.04.01 = 0 - Polarizzazione positiva
Pr.04.02 = 100% - Guadagno di ingresso

Pr.04.03 = 0 - Nessun comando di polarizzazione negativa

0Hz

0V

5V

10V

Esempio 2: uso di bias
Questo esempio mostra l'influenza del cambiamento del bias. Quando l'ingresso è 0 V, la frequenza di uscita è 10 Hz. A metà punto un
potenziometro darà 40 Hz. Una volta raggiunta la frequenza di uscita massima, qualsiasi ulteriore aumento del potenziometro o del segnale non
aumenterà la frequenza di uscita. (Per utilizzare l'intera gamma del potenziometro, fare riferimento all'esempio 3.) Il valore della tensione /
corrente di ingresso esterno 0-

8,33 V corrisponde alla frequenza di impostazione 10-60 Hz. Pertanto, il centro del potenziometro della tastiera è
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40 Hz e il valore della tensione / corrente di ingresso esterno 8,33 ~ 10 V corrisponde alla frequenza di impostazione 60 Hz. Fare riferimento
all'esempio 3 per questa parte.

Pr.01.00 = 60Hz- -Max. uscita Freq.

60Hz

Potenziometro
Pr.04.00 = 16. 7% - -Regolazione del bias

40Hz

Pr.04.01 = 0 - Polarizzazione positiva Pr.04.02
= 100% - Guadagno di ingresso
Pr.04.03 = 0 - Nessun comando di polarizzazione negativa

Bias

10Hz
Guadagno: 100%

Regolazione

0Hz 0V

5V 8.33V10V

Regolazione del bias :( (10Hz / 60Hz) / (Guadagno / 100%)) * 100% = 16,7%

Esempio 3: uso di bias e guadagno per l'utilizzo dell'intera gamma

Questo esempio mostra anche un metodo popolare. L'intera scala del potenziometro può essere utilizzata a piacere. Oltre ai segnali da 0 a
10 V, i segnali di tensione comuni includono anche segnali da 0 a 5 V o qualsiasi valore inferiore a 10 V. Per quanto riguarda
l'impostazione, fare riferimento ai seguenti esempi.
Pr.01.00 = 60Hz - Max. uscita Freq.

60Hz

Potenziometro
Pr.04.00 = 20.0% - Regolazione del bias
Pr.04.01 = 0 - Polarizzazione positiva
Pr.04.02 = 83,3% - Guadagno di ingresso
Pr.04.03 = 0 - Nessun comando di polarizzazione negativa

Bias 10H z

Guadagno: (10 V / (10 V + 2 V)) * 100% = 83,3%

Regolazione
- 2V 0Hz 0V

10V Regolazione del bias: ((10Hz / 60Hz) / (Guadagno / 100%)) * 100% = 20,0%

5V

XV

Esempio 4: Uso della gamma del potenziometro 0-5V tramite la regolazione del guadagno

Questo esempio mostra una gamma di potenziometri da 0 a 5 Volt. Invece di regolare il guadagno come esempio

sotto, puoi impostare Pr. Da 01.00 a 120Hz per ottenere gli stessi risultati.
Guadagno

regolazione
60Hz

Pr.01.00 = 60Hz - Max. uscita Freq.
Potenziometro
Pr.04.00 = 0,0% - Regolazione del bias
Pr.04.01 = 0 - Polarizzazione positiva

30Hz

Pr.04.02 = 200% - Guadagno di ingresso

Pr.04.03 = 0 - Nessun comando di polarizzazione negativa
Guadagno: (10 V / 5 V) * 100% = 200%

0Hz 0V
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Esempio 5: uso di bias negativo in ambienti rumorosi
In questo esempio, viene utilizzato un bias negativo di 1V. In ambienti rumorosi è vantaggioso utilizzare la polarizzazione negativa per fornire un margine di
rumore (1V in questo esempio).

Pr.01.00 = 60Hz - Max. uscita Freq.

60Hz

Potenziometro

54Hz

Pr.04.00 = 10.0% - Regolazione del bias
Pr.04.01 = 1 - Bias negativo
Pr.04.02 = 100% - Guadagno di ingresso

Pr.04.03 = 0 - Nessun comando di polarizzazione negativa
Guadagno: 100%

Negativo 0 Hz
bias 6Hz

0V 1V

10V Regolazione del bias: ((6Hz / 60Hz) / (Guadagno / 100%)) * 100% = 10,0%

Esempio 6: utilizzo della polarizzazione negativa in ambienti rumorosi e regolazione del guadagno per l'utilizzo completo

gamma del potenziometro

In questo esempio, viene utilizzata una polarizzazione negativa per fornire un margine di rumore. Anche un potenziometro di frequenza
il guadagno viene utilizzato per consentire il raggiungimento della frequenza di uscita massima.

Bias
regolazione Pr.01.00 = 60Hz - Max. uscita Freq.
60Hz

Potenziometro
Pr.04.00 = 10.0% - Regolazione del bias
Pr.04.01 = 1 - Bias negativo
Pr.04.02 = 111% - Guadagno di ingresso

Pr.04.03 = 0 - Nessun comando di polarizzazione negativa

Negativo
bias 6,6 Hz

Guadagno: (10 V / 9 V) * 100% = 111%

0 Hz
0V

1V

10V

Regolazione del bias: ((6,6 Hz / 60 Hz) / (Guadagno / 100%)) * 100% = 10,0%

Esempio 7: Uso del segnale del potenziometro 0-10V per far funzionare il motore in direzione FWD e REV

In questo esempio, l'ingresso è programmato per far funzionare un motore sia in avanti che indietro. Il motore sarà inattivo quando la
posizione del potenziometro è a metà della sua scala. L'uso delle impostazioni in questo esempio disabilita i controlli FWD e REV
esterni.
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60Hz
30Hz

Pr.01.00 = 60Hz - Max. uscita Freq.
Potenziometro
Pr.04.00 = 50.0% - Regolazione del bias
Pr.04.01 = 1 - Bias negativo

FWD

0V 0Hz
5V
REV

Pr.04.02 = 200% - Guadagno di ingresso

10V

30Hz

Pr.04.03 = 1 - Polarizzazione negativa: movimento REV abilitato
Guadagno: (10 V / 5 V) * 100% = 200%

60Hz

Regolazione del bias: ((60Hz / 60Hz) / (Guadagno / 100%)) * 100% = 200%

Esempio 8: utilizzare una pendenza negativa

In questo esempio, viene mostrato l'uso della pendenza negativa. Le pendenze negative vengono utilizzate nelle applicazioni per il controllo
di pressione, temperatura o flusso. Il sensore collegato all'ingresso genera un segnale grande (10 V) ad alta pressione o flusso. Con
impostazioni di pendenza negativa, il drive CA arresta lentamente il motore. Con queste impostazioni il drive CA funzionerà sempre in una
sola direzione (retromarcia). Questo può essere modificato solo scambiando 2 fili al motore.

60Hz

Pr.01.00 = 60Hz - Max. uscita Freq.
Potenziometro
Pr.04.00 = 100% - Regolazione del bias

pendenza negativa

Pr.04.01 = 0 - Polarizzazione positiva
Pr.04.02 = 100% - Guadagno di ingresso

Pr.04.03 = 1 - Polarizzazione negativa: movimento REV abilitato

0Hz

Guadagno: (10 V / 10 V) * 100% = 100%

0V

04.11

10V

Tensione AVI minima
impostazioni

04.12

Regolazione del bias: ((60Hz / 60Hz) / (Guadagno / 100%)) * 100% = 100%

Unità: V

Da 0,0 a 10,0 V.

Impostazione di fabbrica: 0,0

Impostazioni frequenza AVI minima (percentuale di Pr.01.00)
Da 0,0 a 100,0%

04.13

Massima tensione AVI
impostazioni

Unità: V

Da 0,0 a 10,0 V.

Impostazione di fabbrica: 10.0

04.14

Impostazioni della frequenza AVI massima (percentuale del Pr. 01.00)

04.15

Corrente ACI minima

Da 0,0 a 100,0%

impostazioni

04.16

Unità:%
Impostazione di fabbrica: 100.0

Unità: mA

Da 0,0 a 20,0 mA

Impostazione di fabbrica: 4.0

Impostazioni frequenza ACI minima (percentuale del Pr. 01.00)
Da 0,0 a 100,0%
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Unità:%
Impostazione di fabbrica: 0,0

Unità:%
Impostazione di fabbrica: 0,0

Revisione ottobre 2009, 07EE, SW - PW V1.14 / CTL V2.14

Capitolo 4 Parametri |

04.17

Corrente ACI massima

Unità: mA

Da 0,0 a 20,0 mA

impostazioni

Impostazione di fabbrica: 20.0

04.18

Impostazioni della frequenza ACI massima (percentuale del Pr. 01.00)

04.19

Selezione modalità terminale ACI

Da 0,0 a 100,0%

Unità:%
Impostazione di fabbrica: 100.0

Impostazione di fabbrica: 0
impostazioni

04.20

ACI

1

AVI2

Tensione AVI2 minima

Unità: V

Da 0,0 a 10,0 V.

impostazioni

04.21

0

Impostazione di fabbrica: 0,0

Impostazioni frequenza AVI2 minima (percentuale di Pr.1-00)
Da 0,0 a 100,0%

04.22

Massima tensione AVI2

Unità: V

Da 0,0 a 10,0 V.

impostazioni

04.23

Unità:%
Impostazione di fabbrica: 0,0

Impostazione di fabbrica: 10.0

Unità:%

Impostazioni della frequenza AVI2 massima (percentuale di Pr.1-00)
Da 0,0 a 100,0%

Impostazione di fabbrica: 100.0

Si prega di notare l'interruttore ACI / AVI sul drive CA. Passare ad ACI per il segnale di corrente analogico da 4 a 20mA (ACI) (Pr.04.19 dovrebbe
essere impostato a 0) e AVI per il segnale di tensione analogico (AVI2) (Pr.04.19 dovrebbe essere impostato a 1). Quando l'interruttore ACi / AVI
non è impostato da Pr.04.19, la tastiera (opzionale) visualizzerà il codice di guasto "AErr" e dovrà premere "RESET" per cancellarlo.

I parametri di cui sopra vengono utilizzati per impostare i valori di riferimento dell'ingresso analogico. Le frequenze min e max si basano
su Pr.01.00 (durante il controllo ad anello aperto) come mostrato di seguito.

01.00

04.14
04.18

04.12
04.16
04.21

04.11
04.15

04.17

04.20

04.22
Ingresso analogico
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01.00 = 60.00 Hz

04,14 = 70
AVI
04,18 = 50

ACI

04.12 = 30

Ingresso analogico

04.16 = 0
04.13 = 10V

04.11 = 0V 04.15 = 4mA

04.17 = 20mA

04.04 Terminale di ingresso multifunzione (MI1, MI2) Modalità di controllo del funzionamento a 2 fili / 3 fili

Impostazione di fabbrica: 0

impostazioni

0

2 fili: FWD / STOP, REV / STOP

1

2 fili: FWD / REV, RUN / STOP

2

Funzionamento a 3 fili

Esistono tre diversi tipi di modalità di controllo:

4-88
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04.05

Terminale di ingresso multifunzione (MI3)

04.06

Terminale di ingresso multifunzione (MI4)

04.07

Terminale di ingresso multifunzione (MI5)

04.08

Terminale di ingresso multifunzione (MI6)

Impostazioni di fabbrica: 1

Impostazioni di fabbrica: 2

Impostazione di fabbrica: 3

Impostazione di fabbrica: 4

impostazioni

0

1

Funzione

Descrizione
Tutti i terminali inutilizzati devono essere programmati su 0 per assicurare che non abbiano alcun effetto sul

Nessuna funzione
funzionamento.

Velocità in più fasi

Comando 1

Questi quattro ingressi selezionano la multi-velocità definita da Pr.05.00 a Pr.05.14 come
mostrato nel diagramma alla fine di questa tabella.

2

Velocità in più fasi

Comando 2
NOTA: da Pr.05.00 a Pr.05.14 possono essere utilizzati anche per controllare la velocità di

3

Velocità in più fasi

Comando 3

uscita programmando la funzione PLC interna del drive CA. Sono disponibili 17 frequenze
di velocità a gradini (comprese la frequenza master e la frequenza jog) da selezionare per
l'applicazione.

4

Velocità in più fasi

Comando 4
Il reset esterno ha la stessa funzione del tasto Reset sulla tastiera digitale. Dopo che i

5

Reset esterno

guasti come OH, OC e OV sono stati cancellati, questo ingresso può essere utilizzato per
resettare l'azionamento.
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impostazioni

Funzione

Descrizione
Quando il comando è attivo, l'accelerazione e la decelerazione lo sono

arrestato e il drive CA mantiene una velocità costante.
Frequenza
ambientazione

frequenza

6

accel. inibire

decel. inibire

funzionamento effettivo

Inibizione accelerazione / decelerazione

frequenza

accel. inibire

decel. inibire
frequenza di funzionamento effettiva
Tempo

SU

SU

MIx-GND

operazione

SU

SU

OFF

SU

comando

Usato per selezionare uno dei 2 tempi di accelerazione / decelerazione (da Pr.01.09 a

Pr.01.12).
Frequenza
ambientazione

01.11

Tempo di accelerazione / decelerazione
frequenza 01.09

7

01.09

00.10

Selezione

01.12

01.12

Comando
Tempo

SU

MIx-GND
operazione

comando

SU

SU

SU
SU

OFF

Il valore del parametro 08 programma uno dei terminali di ingresso multifunzione MI3 ∼
MI6 (Pr.04.05 ~ Pr.04.08) per il controllo Jog.
NOTA: la programmazione per il funzionamento Jog tramite 08 può essere eseguita
solo a motore fermo. (Fare riferimento al parametro

Pr.01.13 ~ Pr.01.15)

8

Operazione Jog

01.15
Frequenza jog f

Controllo

01.05
Min. produzione

f requenza
Accelerazione jog. tempo

01.13

MIx-GND

4-90

SU

Jog decel. tempo

01.14

OFF
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impostazioni

Funzione

Descrizione
Il valore del parametro 09 programma un terminale di ingresso multifunzione per il controllo del blocco
base esterno.

NOTA: quando viene ricevuto un segnale di blocco base, il drive CA bloccherà tutte
le uscite e il motore funzionerà liberamente. Quando il controllo del blocco di base è
disattivato, il VSD avvierà la sua funzione di ricerca della velocità e si sincronizzerà
con il motore

velocità, quindi accelera alla frequenza principale.

Base esterna
9

Bloccare
(Fare riferimento al Pr. 08.06)

esterno
base

sincrono

bloccare

velocità
produzione

frequenza

produzione

voltaggio

Avvia la ricerca velocità con

rilevamento

l'ultimo comando di frequenza

Tempo BB

08.07

ricerca veloce

10

SU: Aumenta

Aumenta / diminuisce la frequenza principale ogni volta che viene ricevuto un ingresso o in modo

Frequenza principale

continuo quando l'ingresso rimane attivo. Quando entrambi gli ingressi sono attivi

GIÙ: Diminuisce

riferimento a Pr.02.07, 02.08. Questa funzione è anche chiamata "motopotenziometro".

contemporaneamente, l'aumento / diminuzione della frequenza principale viene interrotto. Fare

11

Frequenza principale

Il valore del parametro 12 programma uno dei terminali di ingresso multifunzione MI3 ~ MI6

12

Counter Trigger

13

Reset contatore

(Pr.04.05 ~ Pr.04.08) per incrementare il contatore interno del variatore di velocità. Quando viene
ricevuto un ingresso, il contatore viene incrementato di 1.

Quando è attivo, il contatore viene azzerato e inibito. Per abilitare il conteggio l'ingresso deve
essere OFF. Fare riferimento a Pr.03.05 e 03.06.
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impostazioni

Funzione

Descrizione
Il valore del parametro 14 programma uno dei terminali di ingresso multifunzione MI3
~ MI6 (Pr.04.05 ~ Pr.04.08) come ingressi di guasto esterno (EF).

voltaggio

frequenza
ambientazione

frequenza
14

Guasto esterno

Tempo

MIx-GND

SU

Ripristina

SU

OFF

SU

OFF

SU

operazione

comando

15

Funzione PID

Quando un ingresso ON con questa impostazione è ON, la funzione PID sarà disabilitata.

Disabilitato

Se una di queste impostazioni è abilitata, il drive CA arresta l'uscita e il funzionamento a
vuoto del motore. Se lo stato del terminale viene modificato, il drive CA si riavvierà da 0Hz.

voltaggio

f requenza
ambientazione

16

Arresto dell'arresto dell'uscita f requenza

Tempo

MIx-GND
oper at ion

OFF

SU

SU

SU

comando

17

4-92

Blocco dei parametri

Quando questa impostazione è abilitata, tutti i parametri saranno bloccati e la scrittura dei parametri

abilitare

sarà disabilitata.
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impostazioni

Funzione
Operazione

Comando
18

Selezione (Pr.02.01
impostazione / esterno

terminali)
Operazione

Comando
19

Selezione (Pr 02.01
impostazione / Digitale

Tastiera)
Operazione

Comando
20

Selezione (Pr 02.01
ambientazione/

Comunicazione)

21

Avanti / Indietro

Fonte di seconda
22

frequenza

comando abilitato

Descrizione

ON: comando di funzionamento tramite Ext. Morsetti OFF: comando di
funzionamento tramite impostazione Pr.02.01
Quando le impostazioni 18, 19 e 20 sono attive contemporaneamente, la priorità dovrebbe essere
l'impostazione 18> impostazione19> impostazione20.

ON: comando di funzionamento tramite tastiera digitale OFF: comando di
funzionamento tramite impostazione Pr.02.01
Quando le impostazioni 18, 19 e 20 sono attive contemporaneamente, la priorità dovrebbe essere
l'impostazione 18> impostazione19> impostazione20.

ON: comando di funzionamento tramite comunicazione OFF: comando di
funzionamento tramite l'impostazione di Pr.02.01

Quando le impostazioni 18, 19 e 20 sono attive contemporaneamente, la priorità dovrebbe essere
l'impostazione 18> impostazione19> impostazione20.

Questa funzione ha la massima priorità nell'impostare la direzione di marcia (Se "Pr.02.04 = 0")

Utilizzato per selezionare la prima / seconda sorgente del comando di frequenza. Fare riferimento a Pr.02.00
e 02.09.

ON: 2 nd Sorgente del comando di frequenza OFF: 1 st Sorgente
del comando di frequenza ON: eseguire il programma PLC

OFF: arresto del programma PLC

Quando il drive CA è in modalità STOP e questa funzione è abilitata, visualizzerà PLC1

23

Run / Stop PLC

nella pagina PLC ed eseguirà il programma PLC. Quando questa funzione è disabilitata,

Programma (PLC1)

visualizzerà PLC0 nel file

(NON per VFD * E * C

Pagina PLC e interrompere l'esecuzione del programma PLC. Il motore verrà arrestato da

Modelli)

Pr.02.02.
Quando la sorgente del comando di funzionamento è un terminale esterno, la tastiera non può
essere utilizzata per modificare lo stato del PLC. E questa funzione non sarà valida quando il drive
CA è nello stato PLC2.
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Funzione

impostazioni

Descrizione

Fermata veloce

23

(Solo per

È valido solo quando Pr.02.01 è impostato su 5 nei modelli VFD * E * C.

Modelli VFD * E * C)
Quando il drive CA è in modalità STOP e questa funzione è abilitata, verrà visualizzato PLC2

Scarica / Esegui /
Monitorare il PLC

24

Programma (PLC2)

(NON per VFD * E * C

Modelli)

nella pagina PLC ed è possibile scaricare / eseguire / monitorare il PLC. Quando questa
funzione è disabilitata, visualizzerà PLC0 nella pagina PLC e interromperà l'esecuzione del
programma PLC. Il motore verrà arrestato da Pr.02.02.

Quando la sorgente del comando di funzionamento è un terminale esterno, la tastiera non può
essere utilizzata per modificare lo stato del PLC. E questa funzione non sarà valida quando il drive
CA è nello stato PLC1.

25

Posizione semplice

Questa funzione dovrebbe essere usata con Pr.01.20 ~ Pr.01.25 per la posizione semplice. Fare

funzione

riferimento a Pr.01.25 per i dettagli.

OOB (fuori

Quando questa impostazione è abilitata, verrà visualizzato

La funzione OOB (Out Of Balance Detection) può essere utilizzata con PLC per lavatrice.

26

Rilevamento dell'equilibrio)

Valore Δθ dalle impostazioni di Pr.08.21 e Pr.08.22. Il PLC o il controller host deciderà la velocità
del motore in base a questo valore t Δθ (Pr.08.23) Quando questa impostazione è abilitata, può

27

Selezione motore (bit

0)

essere utilizzata per la selezione del motore (Pr.01.01 ~ 01.06, 01.26 ~ 01.43, 07.18 ~ 07.38,
07.00 ~ 07.06 ). Ad esempio: MI1 = 27, MI2 = 28

Quando MI1 e MI2 sono OFF, seleziona il motore 0. Quando MI1 è

28

Selezione motore (bit

1)

ON e MI2 è OFF, seleziona il motore 1. Quando MI1 è OFF e MI2 è
ON, seleziona il motore 2. Quando MI1 e MI2 sono ON, seleziona il
motore 3.

Velocità in più fasi

4-94

Revisione ottobre 2009, 07EE, SW - PW V1.14 / CTL V2.14

Capitolo 4 Parametri |

05.07

Frequenza
05.06

05.08

05.05
05.09
05.04
05.10
05.03
05.11
05.02
05.12

JOG Freq.

05.01

01.15

05.13
05.00

05.14

Master Speed

1

Run / Stop
Morsetti PU / esterni
/comunicazione
1a velocità

04.05 ~ 04.08

Multifunzione

9 10 11 12 13 14 15

SU

2a velocità
(Da MI3 a MI6 2) OFF
3a velocità
(Da MI3 a MI6 3) OFF

SU

SU
SU

SU

SU

SU

SU

SU

SU

SU

SU

(Da MI3 a MI6 1) OFF SU

terminali

8

7

6

5

4

3

2

SU

SU

4a velocità
(Da MI3 a MI6 4) OFF

SU

Jog Freq. OFF
Multi-velocità tramite terminali esterni

MI6 = 4

MI5 = 3

MI4 = 2

MI3 = 1

OFF

OFF

OFF

OFF

1 st velocità

OFF

OFF

OFF

SU

2 nd velocità

OFF

OFF

SU

OFF

3 rd velocità

OFF

OFF

SU

SU

4 th velocità

OFF

SU

OFF

OFF

Frequenza master

04.09

5 th velocità

OFF

SU

OFF

SU

6 th velocità

OFF

SU

SU

OFF

7 th velocità

OFF

SU

SU

SU

8 th velocità

SU

OFF

OFF

OFF

9 th velocità

SU

OFF

OFF

SU

10 th velocità

SU

OFF

SU

OFF

11 th velocità

SU

OFF

SU

SU

12 th velocità

SU

SU

OFF

OFF

13 th velocità

SU

SU

OFF

SU

14 th velocità

SU

SU

SU

OFF

15 th velocità

SU

SU

SU

SU

Impostazioni di selezione del contatto di ingresso

multifunzione

Da 0 a 4095
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Questo parametro può essere utilizzato per impostare lo stato dei morsetti multifunzione (MI1 ~ MI6 (NO / NC) per drive CA
standard).
L'impostazione MI1 ~ MI3 non sarà valida quando la sorgente del comando di funzionamento è un terminale esterno (fili 2/3).

Pesi
Po

0 = NO
1 = N .C

543210

MI1
MI2
MI3
MI4
MI5
MI6

Il metodo di impostazione: deve convertire un numero binario (6 bit) in un numero decimale per l'input. Ad esempio: se si
imposta MI3, MI5, MI6 su NC e MI1, MI2, MI4 su NO Il valore di impostazione Pr.04.09 dovrebbe essere bit5X2 5+ bit4X2 4+ bit2X2 2
=

1X2 5+ 1X2 4+ 1X2 2 = 32 + 16 + 4 = 52 come mostrato di seguito.

0 = NO

Pesi
Po

1 = N .C

110100

MI1
MI2
MI3
MI4
MI5
MI6

Il valore dell'impostazione

= bit5x2 5+ bit4x2 4+ bit2x2
= 1x2 5+ 1x2 4+ 1x2 2

2

NOTA:
14

2 = 16384 2 13 = 8192 2 12 = 4096 2 11 = 2048 2 10 = 1024 2 = 512
9

= 32 + 16 + 4 = 52
Impostazione 04.09

2 4 = 16

2 8 = 256
23= 8

2 7 = 128
22= 4

2 6 = 64
21= 2

2 5 = 32
20= 1

Quando è installata la scheda di estensione, il numero dei terminali di ingresso multifunzione aumenterà in base alla scheda
di estensione. Il numero massimo di terminali di ingresso multifunzione è mostrato di seguito.
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0 = NO
1 = NC

Pesi
Po

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

MI1
MI2
MI3
MI4
MI5
MI6
MI7
MI8
MI9
MI10
MI11
MI12

04.10

Unità: 2 ms

Impostazioni tempo antirimbalzo ingresso terminale digitale
Da 1 a 20

Impostazioni di fabbrica: 1

Questo parametro viene utilizzato per impostare il tempo di risposta dei terminali di ingresso digitale MI1 ~ MI6.

Questo parametro serve per ritardare i segnali sui terminali di ingresso digitale. 1 unità è 2 msec, 2 unità sono 4 msec, ecc. Il tempo di ritardo
serve per eliminare i segnali rumorosi che potrebbero causare il malfunzionamento dei terminali digitali.

Il drive CA controllerà lo stato dei terminali di ingresso multifunzione ogni 2 ms. Confermerà il comando e cambierà lo stato solo
quando lo stato dei terminali di ingresso viene modificato. Pertanto, il tempo di ritardo dall'ingresso del comando all'esecuzione è
2msec + (Pr.04.10 + 1) X 2ms. Supponiamo che Pr.04.10 sia impostato a 4, il tempo di ritardo sarà di 12 ms.

04.24 L'ingresso digitale utilizzato dal PLC (NON per i modelli VFD * E * C)
impostazioni

Sola lettura
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Schermo

Bit0 = 1: MI1 utilizzato dal PLC Bit1 = 1:
MI2 utilizzato dal PLC Bit2 = 1: MI3
utilizzato dal PLC Bit3 = 1: MI4
utilizzato dal PLC Bit4 = 1: MI5
utilizzato dal PLC Bit5 = 1: MI6
utilizzato dal PLC Bit6 = 1: MI7
utilizzato dal PLC Bit7 = 1: MI8
utilizzato dal PLC Bit8 = 1: MI9
utilizzato dal PLC

Bit9 = 1: MI10 utilizzato dal PLC Bit10 = 1:
MI11 utilizzato dal PLC Bit11 = 1: MI12
utilizzato dal PLC

Per il drive CA standard (senza scheda di espansione), l'equivalente a 6 bit viene utilizzato per visualizzare lo stato (utilizzato o non
utilizzato) di ciascun ingresso digitale. Il valore per Pr.04.24 da visualizzare è il risultato dopo la conversione del binario a 6 bit in un valore
decimale.
0 = non utilizzato

Pesi
Po

543210

1 = u sed da PLC
MI1
MI2
MI3
MI4
MI5
MI6

Ad esempio: quando Pr.04.24 è impostato a 52 (decimale) = 110100 (binario) che indica che MI3, MI5 e MI6 sono utilizzati dal
PLC.

0 = OFF

Pesi
Po

110100

1 = SU
MI1
MI2
MI3
MI4
MI5
MI6

Quando la scheda di estensione è installata, il numero dei terminali di ingresso digitale aumenterà in base alla scheda di
estensione. Il numero massimo di terminali di ingresso digitale è mostrato come segue.

4-98

Revisione ottobre 2009, 07EE, SW - PW V1.14 / CTL V2.14

Capitolo 4 Parametri |
0 = non utilizzato

1 = Utilizzato dal PLC

Pesi
Po

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

MI1
MI2
MI3
MI4
MI5
MI6
MI7
MI8
MI9
MI10
MI11
MI12

04.25

Impostazioni dell'ingresso analogico utilizzato dal PLC (NON per i modelli VFD * E * C)

Sola lettura
Schermo

Display di fabbrica: 0

Bit0 = 1: AVI utilizzato dal PLC Bit1 = 1: ACI /

AVI2 utilizzato dal PLC Bit2 = 1: AI1 utilizzato

dal PLC Bit3 = 1: AI2 utilizzato dal PLC

Il 2 bit equivalente viene utilizzato per visualizzare lo stato (utilizzato o non utilizzato) di ogni ingresso analogico. Il valore per Pr.04.25 da
visualizzare è il risultato dopo la conversione del binario a 2 bit in un valore decimale.

Pesi
Po

0 = non utilizzato

321

10

1 = u sed da PLC
AVI
ACI / AVI2

AI1 (opzionale)
AI2 (opzionale)
04.26

Visualizza lo stato del terminale di ingresso multifunzione
impostazioni

Schermo

Sola lettura

Display di fabbrica: 63

Bit0: stato MI1
Bit1: stato MI2
Bit2: stato MI3
Bit3: stato MI4
Bit4: stato MI5
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Bit5: stato MI6
Bit6: stato MI7
Bit7: stato MI8
Bit8: stato MI9
Bit9: stato MI10
Bit10: stato MI11
Bit11: stato MI12
I terminali di ingresso multifunzione sono attivati dal fronte di discesa. Per il drive CA standard (senza scheda di
estensione), ci sono da MI1 a MI6 e Pr.04.26 visualizzerà 63 (111111) per nessuna azione.

0 = attivo

Pesi
Po

543210

1 = o ff

MI1
MI2
MI3
MI4
MI5
MI6

Per esempio:
Se Pr.04.26 visualizza 52, significa che MI1, MI2 e MI4 sono attivi. Il valore visualizzato 52 = 32 + 16 + 4 = 1 X 2 5+ 1X
2 4+ 1X 2 2 = bit 6 X 2 5+ bit 5 X 2 4+ bit 3 X 2 2

Pesi
Po

001110100

0 = attivo
1 = Off
MI1
MI2
MI3
MI4
MI5
MI6
MI7
MI8
MI9

Quando è installata la scheda di estensione, il numero dei terminali di ingresso multifunzione aumenterà in base alla scheda
di estensione. Il numero massimo di terminali di ingresso multifunzione è mostrato di seguito.
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0 = attivo

Pesi
Po

1 = disattivato

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

MI1
MI2
MI3
MI4
MI5
MI6
MI7
MI8
MI9
MI10
MI11
MI12

04.27

Impostazioni di selezione dei terminali di ingresso multifunzione interno / esterno
Impostazione di fabbrica: 0

Da 0 a 4095

Questo parametro viene utilizzato per selezionare i terminali come terminale interno o terminale esterno. È possibile attivare i
terminali interni tramite Pr.04.28. Un terminale non può essere contemporaneamente terminale interno ed esterno.

Per il drive CA standard (senza scheda di estensione), i terminali di ingresso multifunzione sono da MI1 a MI6 come
mostrato di seguito.

Pesi
Po

543210

0 = terminale esterno
1 = i terminale interno
MI1
MI2
MI3
MI4
MI5
MI6

Il metodo Setting è convertire il numero binario in numero decimale per l'input.
Ad esempio: se si imposta MI3, MI5, MI6 come terminali interni e MI1, MI2, MI4 come terminali esterni. Il valore di
impostazione dovrebbe essere bit5X2 5+ bit4X2 4+ bit2X2 2 = 1X2 5+ 1X2 4+ 1X2 2 =
32 + 16 + 4 = 52 come mostrato di seguito.

Revisione ottobre 2009, 07EE, SW - PW V1.14 / CTL V2.14

4-101

Capitolo 4 Parametri |

Pesi

110100

Po

0 = terminale esterno
1 = i terminale interno
MI1
MI2
MI3
MI4
MI5
MI6

Quando è installata la scheda di estensione, il numero dei terminali di ingresso multifunzione aumenterà in base alla scheda
di estensione. Il numero massimo di terminali di ingresso multifunzione è mostrato di seguito.

0 = terminale esterno
1 = terminale interno

Pesi
Po

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

MI1
MI2
MI3
MI4
MI5
MI6
MI7
MI8
MI9
MI10
MI11
MI12

04.28

Stato terminale interno
impostazioni

Impostazione di fabbrica: 0

Da 0 a 4095

Questo parametro viene utilizzato per impostare l'azione del terminale interno tramite tastiera (opzionale), comunicazione o PLC.

Per il drive CA standard (senza scheda di estensione), i terminali di ingresso multifunzione sono da MI1 a MI6 come
mostrato di seguito.

Pesi
Po

543210

0 = imposta il terminale interno su OFF
1 = s e il terminale interno sia acceso
MI1

MI2
MI3
MI4
MI5
MI6
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Ad esempio, se si imposta MI3, MI5 e MI6 su ON, Pr.04.28 dovrebbe essere impostato su bit5X2 5+ bit4X2 4+ bit2X2 2 = 1X2
5+

1X2 4+ 1X2 2 = 32 + 16 + 4 = 52 come mostrato di seguito.

Pesi
Po

110100

0 = OFF
1 = SU
MI1
MI2
MI3
MI4
MI5
MI6

Quando è installata la scheda di estensione, il numero dei terminali di ingresso multifunzione aumenterà in base alla scheda
di estensione. Il numero massimo di terminali di ingresso multifunzione è mostrato di seguito.

Pesi
Po

0 = imposta il terminale interno su OFF 1 =
imposta il terminale interno su ON

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

MI1
MI2
MI3
MI4
MI5
MI6
MI7
MI8
MI9
MI10
MI11
MI12
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Gruppo 5: parametri di velocità multi-passo

05.00

Frequenza della velocità del 1 °

Unità: Hz

05.01

passo Frequenza della velocità del 2 °

Unità: Hz

05.02

passo Frequenza della velocità del 3 °

Unità: Hz

05.03

passo Frequenza della velocità del 4 °

Unità: Hz

05.04

passo Frequenza della velocità del 5 °

Unità: Hz

05.05

passo Frequenza della velocità del 6 °

Unità: Hz

05.06

passo Frequenza della velocità del 7 °

Unità: Hz

05.07

passo Frequenza della velocità dell'8

Unità: Hz

05.08

° passo Frequenza della velocità del

Unità: Hz

05.09

10 ° passo Velocità Frequenza 14 °

Unità: Hz

05.10

Passo Velocità Frequenza 15 ° Passo

Unità: Hz

05.11

Impostazioni Frequenza Velocità

Unità: Hz

05.12

Unità: Hz

05.13

Unità: Hz

05.14

Unità: Hz
Da 0,00 a 600,0 Hz

Impostazione di fabbrica: 0.00

I terminali di ingresso multifunzione (fare riferimento all'impostazione 1 ~ 4 da Pr.04.05 a 04.08) sono usati per selezionare una
delle velocità multi-passo del drive CA (max. 15 velocità). Le velocità (frequenze) sono determinate da Pr.05.00 a 05.14 come
mostrato di seguito.
Il tempo di funzionamento delle velocità multi-passo può essere impostato dal programma PLC. Il comando di
marcia / arresto può essere controllato dal terminale esterno / tastiera digitale / comunicazione tramite Pr.02.01.

Ciascuna delle velocità multi-passo può essere impostata entro 0,0 ~ 600,0 Hz durante il funzionamento.

Questi parametri possono essere applicati a piccoli macchinari, macchinari per la lavorazione degli alimenti, apparecchiature di lavaggio per
controllare la procedura operativa. Può essere utilizzato al posto del circuito tradizionale, come relè, interruttore o contatore.

Spiegazione del diagramma di temporizzazione per velocità multistadio e terminali esterni Le impostazioni dei
parametri correlati sono:
1. Pr.05.00 ~ 05.14: impostazione delle velocità multi-passo (per impostare la frequenza di ogni velocità del passo)

2. Pr.04.05 ~ 04.08: impostazione dei terminali di ingresso multifunzione (velocità multi-passo 1 ~ 4)
3. L'impostazione dell'operazione di ripetizione della frequenza della velocità dal 1 ° al 15 ° passo: può utilizzare il programma PLC per controllare.
Fare riferimento all'Appendice D Come utilizzare la funzione PLC per i dettagli.
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4. L'impostazione della direzione di funzionamento della frequenza della velocità dal 1 ° al 15 ° passo: è possibile utilizzare il programma PLC per il
controllo. Fare riferimento all'Appendice D Come utilizzare la funzione PLC per i dettagli.
5. L'impostazione del tempo di funzionamento della frequenza della velocità dal 1 ° al 15 ° passo: è possibile utilizzare il programma PLC per il
controllo. Fare riferimento all'Appendice D Come utilizzare la funzione PLC per i dettagli. Operazioni:

Una volta che il drive CA riceve il comando "RUN", funzionerà tramite le impostazioni dei parametri e il programma PLC fino al
completamento della 15a frequenza di velocità del passo.

Se si tratta di un'operazione ripetuta dal programma PLC, il drive CA funzionerà secondo le impostazioni da Pr.05.00
Pr.05.01….

Pr.05.14 Pr.05.00 Pr.05.01..fino a quando il comando di funzionamento è OFF.

Parametri correlati: Pr.01.15 (Frequenza jog), Pr.01.07 (Limite superiore frequenza di uscita), Pr.01.08 (Limite inferiore frequenza di
uscita), Pr.04.05 (Terminale di ingresso multifunzione (MI3)), Pr.04.06 (Multi -funzione terminale di ingresso (MI4)), Pr.04.07
(terminale di ingresso multifunzione (MI5)) e Pr.04.08 (terminale di ingresso multifunzione (MI6))

0 5 .07

Frequenza
05.0 6

0 5.08

05.0 5
0 5.09
05.0 4
0 5.10
05.0 3
0 5.11
05.0 2
0 5.12

JOG Freq.

05.0 1
0 5.13
05.0 0

01 . 15

0 5.14

Mas te r Velocità

1

Run / Stop

2

3

Morsetti PU / esterni
/comunicazione
1a velocità

04.05 ~ 04.08

MI3 ~ MI6

5

6

78

9 10 11 12 13 14 15

SU
SU

(Da MI3 a MI6 1) OFF SU

Multifunzione
terminali

4

2a velocità
(Da MI3 a MI6 2) OFF
3a velocità
(Da MI3 a MI6 3) OFF

SU

SU

SU

SU

SU

SU

SU
SU

SU

SU

4t h di velocità

SU

(Da MI3 a MI6 4) OFF

Jog Freq.

SU

SU

OFF

SU
Mult i-speed tramite terminali esterni
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MI6 = 4

MI5 = 3

MI4 = 2

MI3 = 1

OFF

OFF

OFF

OFF

1 st velocità

OFF

OFF

OFF

SU

2 nd velocità

OFF

OFF

SU

OFF

3 rd velocità

OFF

OFF

SU

SU

4 th velocità

OFF

SU

OFF

OFF

Frequenza master

4-106

5 th velocità

OFF

SU

OFF

SU

6 th velocità

OFF

SU

SU

OFF

7 th velocità

OFF

SU

SU

SU

8 th velocità

SU

OFF

OFF

OFF

9 th velocità

SU

OFF

OFF

SU

10 th velocità

SU

OFF

SU

OFF

11 th velocità

SU

OFF

SU

SU

12 th velocità

SU

SU

OFF

OFF

13 th velocità

SU

SU

OFF

SU

14 th velocità

SU

SU

SU

OFF

15 th velocità

SU

SU

SU

SU
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Gruppo 6: parametri di protezione

06.00

Unità: V

Prevenzione dello stallo da sovratensione

Impostazioni Serie da 115 V / 230 V da 330,0 a 410,0 V.

Impostazione di fabbrica: 390.0

Serie 460V

Da 660,0 a 820,0 V.

0

Disabilitare la prevenzione dello stallo per sovratensione (con unità di frenatura o resistenza di

Impostazione di fabbrica: 780.0

frenatura)

Durante la decelerazione, la tensione del bus CC potrebbe superare il valore massimo consentito a causa della rigenerazione del motore.
Quando questa funzione è abilitata, il drive CA non decelererà ulteriormente e manterrà costante la frequenza di uscita finché la tensione
non scende di nuovo al di sotto del valore preimpostato.

Con un carico inerziale moderato, la prevenzione dello stallo da sovratensione non si verificherà e il tempo di decelerazione reale sarà uguale
all'impostazione del tempo di decelerazione. Il variatore di velocità estenderà automaticamente il tempo di decelerazione con carichi inerziali
elevati. Se il tempo di decelerazione è critico per l'applicazione, è necessario utilizzare una resistenza di frenatura o un'unità di frenatura.

Quando la funzione di prevenzione dello stallo da sovratensione è attivata, il tempo di decelerazione del drive CA sarà
maggiore dell'impostazione.
Quando il tempo di decelerazione è un ostacolo nell'applicazione, non è opportuno utilizzare questa funzione. Le soluzioni
sono:
1. aumentare moderatamente il tempo di decelerazione
2. utilizzato con una resistenza di frenatura (fare riferimento all'appendice B per i dettagli) per consumare l'energia rigenerativa mediante il calore.

Parametri correlati: Pr.01.10 (Decel Time 1), Pr.01.12 (Decel Time 2), Pr.03.00 (Relè di uscita multifunzione (RA1,
RB1, RC1)) e Pr.03.01 (Terminale di uscita multifunzione MO1)
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alta tensione sul lato DC

oltre il volume
livello di rilevamento

Tempo

produzione

frequenza
F requency Held

Caratteristica di decelerazione
quando la prevenzione dello stallo
da sovratensione è abilitata
Tempo
tempo di decelerazione precedente
tempo effettivo per decelerare fino all'arresto quando è abilitata la prevenzione dello
stallo da sovratensione

Unità:%

06.01 Prevenzione dello stallo da sovracorrente durante l'accelerazione

impostazioni

Dal 20 al 250%

Impostazione di fabbrica: 170

0: disabilita
Un'impostazione del 100% è uguale alla corrente di uscita nominale del convertitore di frequenza.

Durante l'accelerazione, la corrente di uscita del variatore di velocità può aumentare bruscamente e superare il valore specificato da Pr.06.01 a
causa della rapida accelerazione o del carico eccessivo sul motore. Quando questa funzione è abilitata, il variatore di velocità smetterà di
accelerare e manterrà la frequenza di uscita costante finché la corrente non scende al di sotto del valore massimo.

Quando si blocca a causa della piccola potenza del motore o funziona con l'impostazione di fabbrica, diminuire l'impostazione di Pr.06.01.

Quando il tempo di accelerazione è un ostacolo nell'applicazione, non è opportuno utilizzare questa funzione. Le soluzioni
sono:
1. aumentare moderatamente il tempo di accelerazione
2. impostare Pr.01.16 (Accelerazione / decelerazione automatica (fare riferimento all'impostazione del tempo di accelerazione / decelerazione)) su 1, 3 o 4.
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Parametri correlati: Pr.01.09 (Tempo accel 1), Pr.01.11 (Tempo accel 2), Pr.01.16 (Accelerazione / decelerazione automatica (fare riferimento
all'impostazione del tempo di accelerazione / decelerazione)), Pr.03.00 (Relè di uscita multifunzione ( RA1, RB1, RC1)), Pr.03.01 (terminale
di uscita multifunzione MO1) e Pr.06.03 (modalità rilevamento sovracoppia (OL2))

06.01

corrente di uscita

Over -Cur affitto

ambientazione

Rilevamento

frequenza

Livello

Over -Cur rent Prevenzione

corrente di uscita

dello stallo durante

Accelerazione,
frequenza mantenuta

Tempo
tempo di accelerazione precedente
tempo di accelerazione effettivo quando è abilitata la prevenzione dello stallo
da sovracorrente

06.02

Unità:%

Prevenzione dello stallo da sovracorrente durante le impostazioni di
funzionamento

Dal 20 al 250%

Impostazione di fabbrica: 170

0: disabilita

La funzione di prevenzione dello stallo da sovracorrente durante il funzionamento è una protezione. Quando il motore funziona a velocità
costante, il drive CA diminuirà automaticamente la frequenza di uscita in caso di sovraccarico momentaneo.

Se la corrente di uscita supera l'impostazione specificata in Pr.06.02 quando il convertitore è in funzione, il convertitore diminuirà la sua
frequenza di uscita di Pr.01.10 / Pr.01.12 per prevenire lo stallo del motore. Se la corrente di uscita è inferiore a (impostazione Pr.06.02
–corrente nominale X 5%), il convertitore accelererà di nuovo con Pr.01.09 / Pr.01.11 per raggiungere il valore del comando di
frequenza impostato. Parametro correlato: Pr.06.03 Modalità rilevamento sovracoppia (OL2)
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06.02

Affitto Over-Cur

attuale

Livello di rilevamento

06.02

06.02-corrente nominale X 5%

Stallo eccessivo
Prevenzione durante
Funzionamento, output
diminuzione della frequenza

Produzione

Frequenza

diminuire di decel. tempo

Tempo
prevenzione dello stallo da sovracorrente durante il funzionamento

NOTA
Si prega di non impostare la prevenzione dello stallo da sovracorrente su un valore basso per evitare una coppia troppo bassa.

06.03 Modalità rilevamento sovracoppia (OL2)
Impostazione di fabbrica: 0
impostazioni

0
1

Rilevamento di sovracoppia disabilitato.
Rilevamento di sovracoppia abilitato durante il funzionamento a velocità costante. Dopo aver rilevato una
coppia eccessiva, continuare a correre fino a quando non si verifica OL1 o OL.

2

Rilevamento di sovracoppia abilitato durante il funzionamento a velocità costante. Dopo che è stata rilevata
una coppia eccessiva, interrompere il funzionamento.

3

Rilevamento di sovracoppia abilitato durante l'accelerazione. Dopo che è stata rilevata una coppia
eccessiva, continuare a funzionare fino a quando non si verifica OL1 o OL.

4

Rilevamento di sovracoppia abilitato durante l'accelerazione. Dopo che è stata rilevata una coppia
eccessiva, interrompere il funzionamento.

Questo parametro determina la modalità di funzionamento del convertitore dopo la sovracoppia (OL2) Questo parametro determina
la modalità di funzionamento del convertitore dopo che la sovracoppia (OL2) viene rilevata tramite il metodo seguente:

1. se la corrente di uscita supera il livello di rilevamento della sovracoppia (Pr.06.04) e il tempo di rilevamento è più lungo
dell'impostazione di Pr.06.05 Tempo di rilevamento sovracoppia, il messaggio di avviso "OL2" viene visualizzato sulla tastiera digitale
(opzionale ). È necessario premere "RESET" per cancellare il messaggio di avviso.

2. Se un terminale di uscita multifunzione è impostato per il rilevamento di sovracoppia (Pr.03.00 ~ 03.01 = 04), l'uscita è attiva. Fare
riferimento a Pr.03.00 ~ 03.01 per i dettagli.
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Impostazione 1 o 2: serve per rilevare con velocità costante. Per l'impostazione 2, si arresta liberamente dopo il rilevamento di una coppia eccessiva.

Impostazione 3 o 4: viene utilizzato per rilevare durante l'accelerazione. Per l'impostazione 4, si arresta liberamente dopo il rilevamento di una coppia
eccessiva.

Parametri correlati: Pr.03.00 (Relè di uscita multifunzione (RA1, RB1, RC1)), Pr.03.01 (Terminale di uscita multifunzione MO1), Pr.06.01
(Prevenzione dello stallo da sovracorrente durante l'accelerazione), Pr.06.02 (Sovracorrente Prevenzione dello stallo di corrente durante
il funzionamento) Pr.06.04 (livello rilevamento sovracoppia) e Pr.06.05 (tempo rilevamento sovracoppia)

06.04

Unità:%

Impostazioni del livello di rilevamento sovracoppia (OL2)
Dal 10 al 200%

Impostazione di fabbrica: 150

06.05 Tempo di rilevamento sovracoppia (OL2)
impostazioni

Da 0,1 a 60,0 sec

Unità: seconda
Impostazione di fabbrica: 0,1

Pr.06.04 è proporzionale alla corrente di uscita nominale del convertitore di frequenza.

Pr.06.05 imposta il tempo per quanto tempo deve essere rilevata la sovracoppia prima che venga visualizzato “OL2”. Il metodo per rilevare la
sovracoppia è mostrato come segue:
1.quando la corrente in uscita supera il livello di rilevamento della sovracoppia (Pr.06.04)

2. quando il tempo di sovracoppia supera il tempo di rilevamento della coppia (Pr.06.05)

Se un terminale di uscita multifunzione è impostato sul rilevamento di sovracoppia (Pr.03.00 ~ 03.01 = 04), l'uscita è attiva. Fare
riferimento a Pr.03.00 ~ 03.01 per i dettagli.

Per il motore generale, la coppia di uscita e la corrente di uscita del drive CA saranno proporzionali al controllo V / f. Pertanto,
può utilizzare la corrente di uscita del drive CA per limitare la coppia di uscita del motore.

Parametri correlati: Pr.03.00 (relè di uscita multifunzione (RA1, RB1, RC1)) e Pr.03.01 (morsetto di
uscita multifunzione MO1)

06.06 Selezione elettronica del relè termico di sovraccarico (OL1)
Impostazioni di fabbrica: 2
impostazioni

0

Funziona con un motore standard (auto raffreddato dalla ventola) Funziona con un

1

motore speciale (raffreddamento esterno forzato) Funzionamento disabilitato

2
Questo parametro viene utilizzato per impostare la selezione del funzionamento del relè elettronico di sovraccarico termico.
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Questa funzione viene utilizzata per proteggere il motore da sovraccarico o surriscaldamento. Quando il motore (autoraffreddato dal
ventilatore) funziona a bassa frequenza, il sovraccarico si verifica raramente. Fare riferimento alla figura seguente per l'applicazione.

Quando la corrente nominale del motore è inferiore a quella dell'azionamento o la cattiva progettazione della dissipazione del calore del motore, è possibile
utilizzare questo parametro per limitare la corrente di uscita del drive CA per evitare che il motore si surriscaldi o si danneggi.

Impostazione 0: il relè termico elettronico è utilizzato per il motore standard (il dissipatore è fissato sull'albero del rotore). Quando si opera a bassa
velocità, la funzione di dissipazione del calore del motore sarà scarsa. Pertanto, è necessario ridurre il tempo di azione del relè termico elettronico
per garantire la durata del motore. Impostazione 1: il relè termico elettronico viene utilizzato per motori speciali (il dissipatore utilizza
un'alimentazione indipendente). La funzione di dissipazione del calore non ha alcuna relazione di direzione con la velocità di rotazione. Pertanto, il
relè termico elettronico è ancora mantenuto a bassa velocità per garantire la capacità di carico del motore a bassa velocità. Nelle applicazioni di
accensione / spegnimento frequenti, non è possibile utilizzare questo parametro (anche impostato su 0 o 1) per la protezione poiché questa
funzione verrà ripristinata una volta che l'alimentazione viene disattivata. Pertanto, è necessario aggiungere il relè termico su ciascun motore
quando un drive CA è collegato a più motori. Impostazione 0 o 1: quando la protezione del relè termico elettronico è abilitata nel funzionamento a
bassa velocità, il drive CA visualizzerà “OL1” e la marcia libera si ferma. È necessario premere "RESET" per cancellare il messaggio di avviso.

100

100

80
60
40
20
25

50

100

frequenza nominale del motore%

Motore standard
(sel f-raffreddato dalla ventola)

150

corrente nominale del motore%

corrente nominale del motore%

Parametro correlato: Pr.06.07 (caratteristica termica elettronica)

80
60
40
20
25

50

100

150

frequenza nominale del motore%

Motore speciale
(raffreddamento esterno forzato)

NOTA
Quando il motore standard funziona a bassa velocità con corrente nominale, la protezione da sovraccarico del motore si verificherà facilmente. Pertanto,
utilizzare il motore speciale quando funziona a bassa velocità con corrente nominale. Fare riferimento all'Appendice C.3 Come scegliere un motore adatto
per la selezione del motore.
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06.07 Caratteristica termica elettronica
impostazioni

Da 30 a 600 sec

Unità: seconda
Impostazione di fabbrica: 60

Il parametro determina il tempo necessario per l'attivazione dell'I 2 t Funzione di protezione termica elettronica tramite la frequenza
/ corrente di uscita del drive CA e il tempo di funzionamento per evitare il surriscaldamento del motore.

Il relè elettronico di sovraccarico termico agisce impostando il Pr.06.06:
1. Pr.06.06 è impostato a 0 (funziona con un motore standard (auto raffreddato dal ventilatore)): quando la corrente di uscita è maggiore di
(Pr.07.00 Corrente nominale del motore (Motore 0) X (la corrente nominale del motore corrispondente% della frequenza nominale del
motore nella figura motore standard in Pr.06.06) X150%), il drive CA inizierà a contare il tempo. Quando il tempo accumulato supera
l'impostazione di Pr.06.07 (Caratteristica termica elettronica), la protezione del relè di sovraccarico termico elettronico (OL1) sarà ON.

2. Pr.06.06 è impostato a 1 (Funzionamento con un motore speciale (raffreddamento esterno forzato)): quando la corrente di uscita è
maggiore di (Pr.07.00 Corrente nominale del motore (Motore 0) X (la corrente nominale del motore corrispondente% del motore
frequenza nominale nella figura motore speciale in Pr.06.06) X150%), il drive CA inizierà a contare il tempo. Quando il tempo accumulato
supera l'impostazione Pr.06.07 (Caratteristica termica elettronica), la protezione del relè di sovraccarico termico elettronico (OL1) sarà
ON.

Il tempo di azione effettivo della caratteristica termica elettronica sarà regolato dalla corrente di uscita del drive CA (percentuale di
carico del motore%). Per grandi correnti, è necessario poco tempo per attivare l'I 2 t funzione di protezione termica elettronica. Per
piccole correnti, è necessario molto tempo per attivare l'I 2 t funzione di protezione termica elettronica come mostrato nella figura
seguente.

Parametri correlati: Pr.06.06 (selezione relè termico elettronico) e Pr, 07.00 (corrente nominale
motore (motore 0))

NOTA
Fare riferimento a Pr.06.06 (Selezione elettronica del relè termico di sovraccarico (OL1)) per la figura della curva del motore standard e del
motore speciale.
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300

F = 60Hz o superiore

F = 40Hz
F = 20Hz
F = 50Hz

250

Tempo operativo (sec)

200

150

100

50

0
0

50

100

150

200

Fattore di carico (%)
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06.08

Presente record di guasto

06.09

Secondo record di guasto più recente Terzo

06.10

record di guasto più recente Quarto record di

06.11

guasto più recente Quinto record di guasto più

06.12

recente
Impostazione di fabbrica: 0

Letture

0

Nessuna colpa

1

Sovracorrente (oc)

2

Sovratensione (ov)

3

Surriscaldamento IGBT (oH1)

4

Sovraccarico scheda di potenza (oH2)

5

Sovraccarico (oL)

6

Sovraccarico (oL1)

7

Sovraccarico motore (oL2)

8

Guasto esterno (EF)

9

Errore di protezione hardware (HPF)

10

La corrente supera 2 volte la corrente nominale durante l'accelerazione (ocA) La corrente

11

supera 2 volte la corrente nominale durante la decelerazione (ocd)

12

La corrente supera 2 volte la corrente nominale durante il funzionamento a regime
(ocn)

13

Riservato

14

Perdita di fase (PHL)

15

Riservato

16

Errore di accelerazione / decelerazione automatica (CFA)

17

Protezione software / password (codice)

18

Errore di SCRITTURA CPU scheda di alimentazione (cF1.0) Errore di

19

LETTURA CPU scheda di alimentazione (cF2.0)

20

CC, OC Errore protezione hardware (HPF1) OV Errore

21

protezione hardware (HPF2) GFF Errore protezione

22

hardware (HPF3) OC Errore protezione hardware

23

(HPF4) Errore fase U (cF3.0)

24
25

Errore di fase V (cF3.1)

26

Errore di fase W (cF3.2)

27

Errore DCBUS (cF3.3)

28

Surriscaldamento IGBT (cF3.4)
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29

Surriscaldamento della scheda di potenza (cF3.5)

30

Errore di lettura della CPU della scheda di controllo (cF1.1) Errore di

31

lettura della CPU della scheda di controllo (cF2.1) Errore del segnale

32

ACI (AErr)

33

Riservato

34

Protezione da surriscaldamento PTC motore (PtC1) Errore

35

segnale feedback PG (PGEr) Riservato

36-39
40

Errore di timeout di comunicazione della scheda di controllo e della scheda di potenza (CP10)

41

Errore dEb

42

ACL (Abnormal Communication Loop)

Da Pr.06.08 a Pr.06.12 vengono memorizzati i cinque guasti più recenti verificatisi. Dopo aver rimosso la causa del guasto, utilizzare il
comando di ripristino per ripristinare l'azionamento.
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Gruppo 7: parametri del motore
Unità: A

07.00 Corrente nominale del motore (motore 0)
impostazioni

FLA dal 30% al 120% FLA

Impostazione di fabbrica: FLA

Utilizzare la seguente formula per calcolare il valore percentuale immesso in questo parametro: (Corrente motore /
Corrente inverter) x 100%
con corrente motore = corrente nominale del motore in A sulla schermatura del tipo

Corrente inverter = corrente nominale dell'inverter in A (vedere Pr.00.01) Pr.07.00 deve
essere maggiore di Pr.07.01.
Esempio: supponiamo che la corrente nominale di 460 V / 2,0 HP (1,5 kW) sia 4,2 A con l'impostazione di fabbrica

4.2A. L'intervallo che l'utente può impostare va da 1,3 A (4,2X30%) a 5,0 A (4,2X120%). Ma quando Pr.07.00 è impostato a
meno di 1.7A (4.2X40%), deve prima impostare Pr.07.01 a meno del 30% FLA. In questo modo, Pr.07.00 è maggiore di
Pr.07.01.
Pr.07.00 e Pr.07.01 devono essere impostati se il convertitore è programmato per funzionare in modalità di controllo vettoriale (Pr.00.10
= 1). Devono essere impostati anche se sono selezionate le funzioni "Relè elettronico di sovraccarico termico" (Pr.06.06) o
"Compensazione scorrimento" (Pr.07.03 e Pr.07.06).

La corrente a pieno carico deve essere inferiore alla corrente nominale del drive CA e dovrebbe essere maggiore della metà della
corrente nominale del drive CA.

Parametri correlati: Pr.00.01 (visualizzazione della corrente nominale del drive CA), Pr.06.06 (selezione relè termico
elettronico), Pr.06.07 (caratteristica termica elettronica), Pr.07.01 (corrente a vuoto del motore (motore 0) ), Pr.07.03
(Compensazione scorrimento (usato senza PG) (Motore 0)) e Pr.07.06 (Scorrimento nominale motore (Motore 0))

07.01 Corrente a vuoto del motore (motore 0)
impostazioni

FLA da 0% a FLA 99%

Unità: A
Impostazione di fabbrica: 0.4 * FLA

Questo parametro viene utilizzato per impostare la corrente a vuoto del motore. L'utente deve immettere la corrente a vuoto del motore dalla
targhetta del motore. L'impostazione di fabbrica è impostata al 40% X la corrente nominale del drive CA (fare riferimento a Pr.00.01
Visualizzazione della corrente nominale del drive CA).
Esempio: supponiamo che la corrente nominale di 460 V / 2,0 CV (1,5 kW) sia 4,2 A con l'impostazione di fabbrica

4.2A. La corrente a vuoto del motore è 1,7 A (4,2X40%) e dovrebbe impostare Pr.07.01 a 1.7.
Questo parametro deve essere impostato se sono selezionate le funzioni "Relè di sovraccarico termico elettronico" (Pr.06.06) o
"Compensazione scorrimento" (Pr.07.03 e Pr.07.06).
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Se la corrente a vuoto del motore non può essere letta dalla targhetta, azionare il drive CA dopo lo scarico e leggerla dal tastierino
digitale (opzionale, fare riferimento all'Appendice B per i dettagli). Il valore di impostazione deve essere inferiore a Pr.07.00
(corrente nominale del motore).
Parametri correlati: Pr.00.01 (visualizzazione della corrente nominale del drive CA), Pr.07.00 (corrente nominale del motore (motore 0)),
Pr.07.03 (compensazione dello scorrimento (usato senza PG) (motore 0)) e Pr.07.06 (Scorrimento nominale del motore (Motore 0))

07.02

Impostazioni della compensazione della coppia
(motore 0)

Da 0,0 a 10,0

Impostazione di fabbrica: 0,0

Per le caratteristiche del motore a induzione, parti della tensione di uscita del convertitore verranno assorbite dall'impedenza degli avvolgimenti dello
statore quando il carico del motore è elevato. In questa circostanza, la corrente di uscita sarà troppo grande e la coppia di uscita è insufficiente a causa
della tensione del motore all'estremità di induttanza del motore insufficiente e del campo magnetico del traferro insufficiente. Utilizzando questo
parametro, regolerà automaticamente la tensione di uscita dal carico per ottenere il miglior funzionamento con il campo magnetico del traferro
mantenuto.

Nella modalità di controllo V / f, la tensione diminuirà al diminuire della frequenza. Provocherà una coppia inferiore a bassa velocità a causa della minore
impedenza CA e del resistore CC costante. Pertanto, questo parametro può essere impostato affinché il variatore di velocità aumenti la sua uscita di
tensione per ottenere una coppia più elevata a bassa velocità. Una compensazione della coppia troppo elevata può surriscaldare il motore.

Questo parametro viene utilizzato solo per la modalità di controllo V / f.

Parametri correlati: Pr.00.10 (Metodo di controllo) e Pr.07.08 (Costante di tempo di compensazione della coppia).

07.03

Impostazioni di compensazione scorrimento (usato senza PG) (motore 0)

Da 0.00 a 10.00

Impostazione di fabbrica: 0.00

Quando il motore a induzione genera la coppia elettromagnetica, ha bisogno dello scorrimento necessario. Ma lo slittamento può essere
ignorato quando necessita solo del 2-3% di slittamento a velocità più elevate. Quando l'azionamento funziona, lo scorrimento e la frequenza
sincrona sono in proporzione inversa. Cioè, lo scorrimento aumenterà con la diminuzione della frequenza sincrona. Lo scorrimento influisce
seriamente sulla velocità del motore a bassa velocità perché il motore può arrestarsi e non può funzionare con il carico quando la frequenza
sincrona è troppo bassa.

Durante la guida di un motore asincrono, l'aumento del carico sul drive CA causerà un aumento dello scorrimento e una
diminuzione della velocità.
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Questo parametro può essere utilizzato per compensare lo scorrimento aumentando la frequenza di uscita. Quando la corrente di
uscita del drive CA è maggiore della corrente a vuoto del motore (Pr.07.01), il variatore di velocità regolerà la sua frequenza di uscita
in base a questo parametro.
Quando Pr.00.10 è impostato dalla modalità V / f alla modalità vettoriale, questo parametro verrà impostato automaticamente su 1.00. Quando Pr.00.10 è
impostato dalla modalità vettoriale alla modalità V / f, questo parametro sarà impostato a

0.00. Si prega di utilizzare questa funzione dopo aver aggiunto il carico e l'accelerazione con compensazione crescente graduale. Cioè,
aggiungere la frequenza di uscita con Pr.07.06 (Scorrimento nominale motore (Motore 0)) X Pr.07.03 (Compensazione scorrimento (usato
senza PG) (Motore 0)) sulla frequenza di uscita

07.04 Sintonizzazione automatica dei parametri del motore
Impostazione di fabbrica: 0
impostazioni

0

disattivare

1

Auto Tuning R1 (il motore non gira)

2

Sintonizzazione automatica R1 + Test a vuoto (con motore in funzione)

Avviare la sintonizzazione automatica premendo il tasto RUN dopo che questo parametro è stato impostato su 1 o 2.

Quando si imposta a 1, rileverà automaticamente solo il valore R1 e Pr.07.01 deve essere inserito manualmente. Quando è impostato su
2, il drive CA deve essere scaricato ei valori di Pr.07.01 e Pr.07.05 verranno impostati automaticamente.

I passaggi per l'AUTO-Tuning sono:
1.

2.

Assicurarsi che tutti i parametri siano impostati sulle impostazioni di fabbrica e che il cablaggio del motore sia corretto.

Assicurarsi che il motore sia a vuoto prima di eseguire l'autotaratura e che l'albero non sia collegato ad alcuna
cinghia o motoriduttore.

3.

Compilare Pr.01.01, Pr.01.02, Pr.07.00, Pr.07.04 e Pr.07.06 con i valori corretti.

4.

Dopo che Pr.07.04 è impostato a 2, il drive CA eseguirà l'autotuning immediatamente dopo aver ricevuto un comando "RUN". (Nota: il
motore funzionerà!). Il tempo di sintonizzazione automatica totale sarà di 15 secondi + Pr.01.09 + Pr.01.10. Le unità di potenza superiore
richiedono tempi di accelerazione / decelerazione più lunghi (si consiglia l'impostazione di fabbrica). Dopo aver eseguito l'Auto-tune,
Pr.07.04 è impostato a 0. Dopo l'esecuzione, controllare se ci sono valori inseriti in Pr.07.01 e Pr.07.05. In caso contrario, premere il

5.

tasto RUN dopo aver impostato nuovamente Pr.07.04.

6.

Quindi è possibile impostare Pr.00.10 su 1 e impostare altri parametri in base ai requisiti dell'applicazione.
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Parametri correlati: Pr.01.01 (Frequenza di tensione massima (Fbase) (Motore 0)), Pr.01.02 (Tensione di uscita massima
(Vmax) (Motore 0)), Pr.07.00 (Corrente nominale del motore (Motore
0)), Pr.07.01 (Corrente a vuoto del motore (Motore 0)), Pr.07.05 (Resistenza fase-linea del motore R1 (Motore 0)) e Pr.07.06
(Scorrimento nominale del motore (Motore 0))

NOTA
1. Nella modalità di controllo vettoriale non è consigliabile far funzionare i motori in parallelo.

2. Si sconsiglia di utilizzare la modalità di controllo vettoriale se la potenza nominale del motore supera la potenza nominale del drive CA.

07.05 Resistenza fase-linea del motore R1 (motore 0)
impostazioni

Unità: m Ω

Da 0 a 65535 m Ω

Impostazione di fabbrica: 0

La procedura di messa a punto automatica del motore imposterà questo parametro. L'utente può anche impostare questo parametro

senza usare Pr.07.04.
Unità: Hz

07.06 Scorrimento nominale del motore (motore 0)
impostazioni

Da 0,00 a 20,00 Hz

Impostazione di fabbrica: 3.00

Può essere utilizzato per impostare lo scorrimento nominale del motore. Gli utenti devono inserire il numero di giri nominale effettivo indicato sulla
targhetta del motore.

Fare riferimento al numero di giri nominale e al numero di poli sulla targhetta del motore e utilizzare la seguente equazione per
calcolare lo scorrimento nominale.
Scorrimento nominale (Hz) = F. base ( Pr.01.01 frequenza base) - (rpm nominale x polo motore / 120)
Esempio: si supponga che la frequenza nominale del motore sia 60 Hz con 4 poli e il numero di giri nominale sia di 1650 giri / min. Lo scorrimento
nominale calcolato dalla formula dovrebbe essere 60Hz- (1650X4 / 120) = 5Hz.
Questo parametro è in relazione con Pr.07.03 (Compensazione scorrimento (usato senza PG) (Motore 0)). Per ottenere il miglior effetto di
compensazione dello scorrimento, è necessario inserire l'impostazione corretta. Un'impostazione errata può causare la funzione non valida e persino
danneggiare il motore e l'azionamento.

Parametro correlato: Pr.07.03 (Compensazione scorrimento (usato senza PG) (Motore 0))

Unità:%

07.07 Limite di compensazione dello slittamento
impostazioni

Da 0 a 250%

Impostazione di fabbrica: 200

Questo parametro imposta il limite superiore della frequenza di compensazione (la percentuale di Pr.07.06).
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Esempio: quando Pr.07.06 = 5Hz e Pr.07.07 = 150%, il limite superiore della frequenza di compensazione è 7.5Hz.
Pertanto, per un motore a 50 Hz, la max. l'uscita è 57,5 Hz.
Se la velocità del motore è inferiore alla velocità target e la velocità non viene modificata dopo aver regolato l'impostazione di Pr.07.03, potrebbe
raggiungere il limite superiore della frequenza di compensazione e sarà necessario aumentare l'impostazione di Pr.07.07.

Parametri correlati: Pr.07.03 (Compensazione scorrimento (usato senza PG) (Motore 0)) e Pr.07.06 (Scorrimento nominale
motore (Motore 0))

07.08 Costante di tempo della compensazione della coppia

Unità: seconda

0,01 ~ 10,00 sec

Impostazione di fabbrica: 0.30

impostazioni

Di solito viene applicato in quelle applicazioni con carichi pesanti in cui la corrente del motore viene modificata frequentemente. La corrente viene
modificata affinché la compensazione della corrente aumenti la coppia di uscita. Poiché il cambio di corrente frequente provocherà la vibrazione della
macchina, è possibile aumentare l'impostazione di Pr.07.08 per risolvere questo problema in questo momento.

07.09 Costante di tempo di compensazione dello scorrimento
impostazioni

0,05 ~ 10,00 sec

Unità: seconda
Impostazione di fabbrica: 0.20

Di solito viene applicato in quelle applicazioni con carichi pesanti in cui la velocità del motore viene modificata frequentemente. La velocità viene
modificata affinché la compensazione della velocità raggiunga la velocità sincrona. Poiché il cambio di velocità frequente provocherà la vibrazione
della macchina, può aumentare l'impostazione Pr.07.09 per risolvere questo problema in questo momento.

Costanti di tempo troppo lunghe (impostare Pr.07.08 e Pr.07.09 a 10) danno una risposta lenta; valori troppo brevi possono dare un funzionamento
instabile. Si prega di impostare dalle vostre applicazioni.

07.10

07.11

Impostazioni accumulative del tempo di funzionamento del motore
(min.)

0

Visualizza

0 ~ 1439

Display di fabbrica: 0

Impostazioni cumulative del tempo di funzionamento del motore
(giorno)

0

Visualizza

0 ~ 65535

Display di fabbrica: 0

Pr.07.10 e Pr.07.11 sono usati per registrare il tempo di funzionamento del motore. Possono essere cancellati impostando a 0 e il tempo
è inferiore a 1 minuto non viene registrato.
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Quando si imposta Pr.07.11 a 0, azzererà il tempo di funzionamento cumulativo del motore e il record verrà resettato a 0.

07.12 Protezione da surriscaldamento del motore PTC
Impostazione di fabbrica: 0
impostazioni

0

disattivare

1

Abilitare
Unità: V

07.14 Livello di protezione dal surriscaldamento del PTC del motore
impostazioni

0,1 ~ 10,0 V.

Impostazione di fabbrica: 2.4

Quando il motore funziona a bassa frequenza per un lungo periodo, la funzione di raffreddamento della ventola del motore sarà inferiore. Per
evitare il surriscaldamento, è necessario disporre di un termistore con coefficiente di temperatura positivo sul motore e collegare il suo segnale
di uscita ai terminali di controllo corrispondenti del convertitore.

Quando la sorgente del comando della prima / seconda frequenza è impostata su AVI (02.00 = 1 / 02.09 = 1), disabiliterà la funzione di protezione
da surriscaldamento PTC del motore (cioè Pr.07.12 non può essere impostato a 1). Solo una delle sorgenti del primo comando di frequenza master
e del secondo comando di frequenza master può essere abilitata contemporaneamente.

Se la temperatura supera il livello di impostazione, il motore si arresta per inerzia e

è

visualizzato. Quando la temperatura scende al di sotto del livello di (Pr.07.15-Pr.07.16) e
smette di lampeggiare, è possibile premere il tasto RESET per cancellare il guasto.
Pr.07.14 (livello di protezione da surriscaldamento) deve superare Pr.07.15 (livello di avviso di surriscaldamento).

Il PTC utilizza l'ingresso AVI ed è collegato tramite un divisore di resistenza come mostrato di seguito.

La tensione tra + 10 V e ACM: è compresa tra 10,4 V e 11,2 V.
L'impedenza per AVI è di circa 47k Ω.
Il valore consigliato per il divisore di resistenza R1 è 1 ~ 10k Ω.

Contattare il rivenditore del motore per la curva della temperatura e il valore di resistenza per PTC.
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VFD-E

+ 10V
divisore di resistenza

R1

AVI

47k Ω

PTC

ACM
circuito interno

Fare riferimento al seguente calcolo per il livello di protezione e il livello di avviso.
Livello di protezione

Pr.07.14 = V + 10 * ( R PTC1 // 47K) / [R1 + (R PTC1 // 47K)] Livello di
avviso

Pr.07.16 = V + 10 * ( R PTC2 // 47K) / [R1 + (R PTC2 // 47K)] Definizione:

V + 10: tensione tra + 10V-ACM, intervallo 10,4 ~ 11,2VDC
RPTC1: livello di protezione da surriscaldamento della PTC del motore. Livello di tensione corrispondente impostato nel Pr.07.14, RPTC2: livello di
avviso di surriscaldamento della PTC del motore. Livello di tensione corrispondente impostato in Pr.07.15, 47k Ω: è l'impedenza di ingresso AVI, R1:
divisore di resistenza (valore consigliato: 1 ~ 20k Ω)

Prendiamo come esempio il termistore PTC standard: se il livello di protezione è 1330 Ω, la tensione tra + 10V-ACM è 10,5V e il
resistore-divisore R1 è 4,4k Ω. Fare riferimento al seguente calcolo per l'impostazione di Pr.07.14.

1330 // 47000 = (1330 * 47000) / (1330 + 47000) = 1293,4

10,5 * 1293,4 / (4400 + 1293,4) = 2,38 (V) ≒ 2,4 (V)
Pertanto, Pr.07.14 dovrebbe essere impostato su 2.4.

valore resistenza ( Ω)

1330

550

Tr

temperatura ( ℃)

Tr-5 ℃ Tr + 5 ℃
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Parametri correlati: Pr.02.00 (Sorgente del primo comando di frequenza master), Pr.02.09 (Sorgente del comando di seconda frequenza),
Pr.07.13 (Tempo di smorzamento dell'ingresso della protezione PTC), Pr.07.15 (Livello di avviso di surriscaldamento del PTC del motore),
Pr.07.16 (livello delta ripristino surriscaldamento motore PTC) e Pr.07.17 (trattamento del surriscaldamento motore PTC)

07.15

07.16

0,1 ~ 10,0 V.

Impostazioni di fabbrica: 1.2

Unità: V

Surriscaldamento PTC motore Reimpostare le impostazioni del
livello delta

07.17

Unità: V

Impostazioni del livello di avviso di surriscaldamento del
PTC del motore

0,1 ~ 5,0 V.

Impostazione di fabbrica: 0.6

Trattamento del surriscaldamento del motore PTC
Impostazione di fabbrica: 0
impostazioni

0

Avvisa e RAMPA per interrompere Avvisa

1

e COAST per interrompere Avvisa e

2

continua a correre

Se la temperatura supera il livello di avviso di surriscaldamento PTC del motore (Pr.07.15), il convertitore agirà secondo Pr.07.17 e

sulla tastiera.

visualizzerà

Impostazione di Pr.07.17 su 0: Quando la protezione da surriscaldamento PTC del motore è attivata, verrà visualizzato

sulla tastiera digitale e il motore si fermerà a 0Hz impostando Pr.01.10 / Pr.01.12. Impostazione di Pr.07.17 su 1:
Quando la protezione da surriscaldamento PTC del motore è attivata, verrà visualizzato
sulla tastiera digitale e il motore funzionerà liberamente fino all'arresto.
Impostazione di Pr.07.17 su 2: Quando la protezione da surriscaldamento PTC del motore è attivata, verrà visualizzato

sulla tastiera digitale e il motore continuerà a funzionare.
Se la temperatura scende al di sotto del risultato (Pr.07.15 meno Pr.07.16), viene visualizzato l'avviso

scomparirà.

NOTA
La tastiera digitale è opzionale. Fare riferimento all'Appendice B per i dettagli. Quando si utilizza senza questa tastiera opzionale, il LED
FAULT si accenderà quando sono presenti messaggi di errore o di avviso dai terminali esterni.

07.13 Immettere il tempo di antirimbalzo della protezione PTC
impostazioni
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Questo parametro serve per ritardare i segnali sui terminali di ingresso analogico PTC. 1 unità è 2 msec, 2 unità sono 4 msec, ecc.

07.18

Impostazioni della corrente nominale del motore
(motore 1)

07.19

Corrente a vuoto del motore (motore 1)
impostazioni

07.20

Da 0% FLA a 90% FLA

Da 0,0 a 10,0

Impostazioni della resistenza da linea a linea del motore R1 (motore 1)

Da 0 a 65535 m Ω

07.23

Impostazioni dello scorrimento nominale del
motore (motore 1)

07.24

FLA dal 30% al 120% FLA

Da 0% FLA a 90% FLA

Da 0,0 a 10,0

Impostazioni della resistenza da linea a linea del motore R1 (motore 2)

Da 0 a 65535 m Ω

07.30

Impostazioni dello scorrimento nominale del
motore (motore 2)

07.31

Unità: Hz
Impostazione di fabbrica: 3.00

Impostazione di fabbrica: 4

Unità: A
Impostazione di fabbrica: FLA

Unità: A
Impostazione di fabbrica: 0.4 * FLA

Impostazione di fabbrica: 0,0

Da 0,00 a 20,00 Hz

Impostazione di fabbrica: 0.00

Unità: m Ω
Impostazione di fabbrica: 0

Unità: Hz
Impostazione di fabbrica: 3.00

Impostazioni del numero di poli del motore
(motore 2)

07.32

Unità: m Ω
Impostazione di fabbrica: 0

Impostazioni di compensazione scorrimento (usato senza PG) (motore 2)

Da 0.00 a 10.00

07.29

Impostazione di fabbrica: 0.00

Impostazioni della compensazione della coppia
(motore 2)

07.28

Da 2 a 10

Corrente a vuoto del motore (motore 2)
impostazioni

07.27

Da 0,00 a 20,00 Hz

Impostazioni della corrente nominale del motore
(motore 2)

07.26

Impostazione di fabbrica: 0,0

Impostazioni del numero di poli del motore
(motore 1)

07.25

Unità: A
Impostazione di fabbrica: 0.4 * FLA

Impostazioni di compensazione scorrimento (usato senza PG) (motore 1)

Da 0.00 a 10.00

07.22

Unità: A
Impostazione di fabbrica: FLA

Impostazioni della compensazione della coppia
(motore 1)

07.21

FLA dal 30% al 120% FLA

Da 2 a 10

Impostazioni della corrente nominale del motore
(motore 3)

FLA dal 30% al 120% FLA
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07.33

Corrente a vuoto del motore (motore 3)
impostazioni

07.34

Da 0% FLA a 90% FLA

Da 0,0 a 10,0

Impostazioni della resistenza da linea a linea del motore R1 (motore 3)

Da 0 a 65535 m Ω

07.37

Impostazioni dello scorrimento nominale del
motore (motore 3)

07.38

Impostazione di fabbrica: 0,0

Impostazioni di compensazione scorrimento (usato senza PG) (motore 3)

Da 0.00 a 10.00

07.36

Impostazione di fabbrica: 0.4 * FLA

Impostazioni della compensazione della coppia
(motore 3)

07.35

Unità: A

Da 0,00 a 20,00 Hz

Impostazione di fabbrica: 0.00

Unità: m Ω
Impostazione di fabbrica: 0

Unità: Hz
Impostazione di fabbrica: 3.00

Impostazioni del numero di poli del motore
(motore 3)

Da 2 a 10

Impostazione di fabbrica: 4

Il motore da 0 a motore 3 può essere selezionato impostando i terminali di ingresso multifunzione MI3 ~ MI6 (da Pr.04.05 a
Pr.04.08) su 27 e 28.
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Gruppo 8: parametri speciali
08.00 Livello di corrente di frenatura CC
impostazioni

Dallo 0 al 100%

Unità:%
Impostazione di fabbrica: 0

Questo parametro imposta il livello della corrente di frenatura CC in uscita al motore durante l'avvio e l'arresto. Quando si imposta la
corrente di frenatura CC, la corrente nominale (Pr.00.01) è considerata al 100%. Si consiglia di iniziare con un livello di corrente di
frenatura CC basso e quindi aumentare fino a ottenere una coppia di tenuta adeguata.

Parametri correlati: Pr.08.01 (Tempo di frenatura in CC durante l'avvio) e Pr.08.02 (Tempo di frenatura in CC durante l'arresto)

08.01 Tempo di frenatura CC durante l'avvio
impostazioni

Da 0,0 a 60,0 sec

Unità: seconda
Impostazione di fabbrica: 0,0

Il motore può continuare a funzionare a causa di fattori esterni o per inerzia. La sovracorrente può danneggiare il motore o attivare
la protezione dell'inverter quando l'azionamento viene azionato all'improvviso. Questo parametro può emettere una corrente CC con
una coppia per forzare l'arresto del motore per un avvio stabile. Questo parametro determina la durata della corrente di frenatura
CC dopo un comando RUN. Quando il tempo è trascorso, il drive CA inizierà ad accelerare dalla frequenza minima (Pr.01.05). Il
freno CC non è valido quando Pr.08.01 è impostato a 0.

08.02 Tempo di frenatura CC durante l'arresto
impostazioni

Da 0,0 a 60,0 sec

Unità: seconda
Impostazione di fabbrica: 0,0

Il motore può continuare a funzionare a causa di un fattore esterno o dell'inerzia stessa e non può arrestarsi per requisito. Questo parametro può
emettere una corrente CC con una coppia per forzare l'arresto del motore dopo che l'azionamento smette di produrre per garantire che il motore sia
fermo.

Questo parametro determina la durata della corrente di frenatura CC durante l'arresto. Se si desidera l'arresto con freno CC, Pr.02.02
Metodo di arresto deve essere impostato su 0 o 2 per Rampa fino all'arresto. Il freno CC non è valido quando Pr.08.02 è impostato su
0,0.

Parametri correlati: Pr.02.02 (metodo di arresto) e Pr.08.03 (punto di avvio per freno in CC)

08.03 Punto di partenza per freno CC
impostazioni

Da 0,00 a 600,0 Hz

Unità: Hz
Impostazione di fabbrica: 0.00

Questo parametro determina la frequenza di inizio della frenatura CC durante la decelerazione.
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Frequenza di uscita

St art -Poin t per
Tempo di frenatura CC

freno CC

durante l'arresto

Tempo duri ng

01.05
Uscita minima
08. 01

St opping 08. 03

08. 02

Frequenz y

Esegui / S t operazione

OFF

SU

Tempo di frenatura CC
Il freno CC durante l'avvio viene utilizzato per i carichi che possono spostarsi prima dell'avvio del variatore di velocità, come ventole e pompe.
In tali circostanze, è possibile utilizzare il freno CC per mantenere il carico in posizione prima di metterlo in movimento.

Il freno CC durante l'arresto viene utilizzato per ridurre il tempo di arresto e anche per mantenere un carico fermo in posizione, come gru e
macchine da taglio. Per carichi inerziali elevati, può essere necessaria anche una resistenza di frenatura per il freno dinamico per le
decelerazioni rapide. Fare riferimento all'appendice B per informazioni sulle resistenze di frenatura.

08.04 Selezione del funzionamento con perdita di potenza momentanea
Impostazione di fabbrica: 0
impostazioni

0

Il funzionamento si interrompe (arresto per inerzia) dopo una momentanea perdita di alimentazione.

1

Il funzionamento continua dopo una momentanea perdita di potenza, la ricerca della velocità inizia con

2

Il funzionamento continua dopo una momentanea perdita di potenza, la ricerca della velocità inizia

l'ultima frequenza.

con la frequenza minima.

Questo parametro determina la modalità di funzionamento quando il drive CA si riavvia dopo una momentanea perdita di
potenza.
L'alimentazione collegata al drive CA potrebbe essere temporaneamente spenta per fattori sconosciuti. Questo parametro può riavviare
l'azionamento dopo una momentanea perdita di potenza.

Impostazione 1: il convertitore funzionerà all'ultima frequenza prima della perdita di potenza momentanea. Accelererà alla frequenza master
dopo che la frequenza di uscita del convertitore e la velocità del rotore del motore sono sincrone. Si consiglia di utilizzare questa
impostazione per quei carichi motore che hanno una grande inerzia e una piccola resistenza per risparmiare tempo riavviando senza
attendere che il volano si arresti completamente, come le apparecchiature di macchine con un volano a grande inerzia.
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Impostazione 2: l'azionamento funzionerà dal min. frequenza. Accelererà fino alla frequenza master dopo che la frequenza di uscita
del convertitore e la velocità del rotore del motore sono sincrone. Si consiglia di utilizzare questa impostazione per quei carichi motore
che hanno una piccola inerzia e una grande resistenza.

Quando si utilizza con la scheda PG, la ricerca della velocità inizierà con la velocità effettiva del motore rilevata dall'azionamento e accelererà
fino alla frequenza di impostazione (le impostazioni 1 e 2 non sono valide in questo momento). Parametri correlati: Pr.08.05 (tempo massimo
consentito per perdita di potenza), Pr.08.07 (tempo blocco delle basi per ricerca velocità (BB)) e Pr.08.08 (limite corrente per ricerca velocità)

Unità: seconda

08.05 Tempo di perdita di potenza massimo consentito
impostazioni

Da 0,1 a 20,0 sec

Impostazione di fabbrica: 2.0

Se la durata di una perdita di potenza è inferiore all'impostazione di questo parametro, il drive CA agirà con l'impostazione Pr.08.04.
Se supera il tempo massimo consentito per perdita di potenza, l'uscita del drive CA viene disattivata (arresto per inerzia).

L'operazione selezionata dopo la perdita di potenza in Pr.08.04 viene eseguita solo quando il tempo massimo consentito per
la perdita di potenza è ≤ 20 secondi e il drive CA visualizza "Lu".
Tuttavia, se il drive CA viene spento a causa di un sovraccarico, anche se il tempo massimo consentito per la perdita di potenza è ≤ 20
secondi, la modalità di funzionamento impostata in Pr.08.04 non viene eseguita. In tal caso si avvia normalmente.

08.06 Ricerca velocità blocco base
Impostazioni di fabbrica: 1
impostazioni

0

disattivare

1

La ricerca rapida inizia con l'ultima frequenza

2

La ricerca della velocità inizia con la frequenza di uscita minima (Pr.01.05)

Questo parametro determina il metodo di riavvio del drive CA dopo l'abilitazione del blocco base esterno (uno dei Pr.04.05 ~
04.08 è impostato su 9).

Le azioni di ricerca della velocità tra Pr.08.04 e Pr.08.06 sono le stesse.
La priorità di Pr.08.06 è maggiore di Pr.08.04. Cioè, Pr.08.04 non sarà valido dopo che è stato impostato Pr.08.06 e la ricerca di
velocità agirà da Pr.08.06.
Parametri correlati: Pr.08.07 (Tempo blocco base per ricerca velocità (BB)), Pr.04.05 (Terminale ingresso multifunzione (MI3)),
Pr.04.06 (Terminale ingresso multifunzione (MI4)), Pr.04.07 (Terminale -funzione terminale di ingresso (MI5)) e Pr.04.08 (terminale di
ingresso multifunzione (MI6))
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Frequenza di output

Segnale BB in ingresso

(H)

Interrompi tensio ne in uscita
Disabilita segnale BB Tempo di

Tensione di uscita (V)

attesa 08.07 Speed Search
UN

08.08 Limite di corrente
per Speed SearchSpeed

Sincronizzazione ionica di rilevamento della velocità

Corrente di uscita (A)

Tempo

FWD Run

BB
Fig 1: Ricerca velocità BB con TimingChart verso il basso della frequenza Las t

Frequenza di output

Ingresso BB segnale Arresto

(H)

tensione di uscita
Disabilita il segnale BB
Ora in attesa 08.07 Ricerca
08.08 Limite di corrente

UN

per Speed SearchSpeed

veloce
Rilevamento della velocità di sincronizzazione

Tempo

FWD Run

BB
Fig 2: Ricerca velocità BB con min. Grafico di temporizzazione verso l'alto della frequenza di uscita

08.07 Tempo blocco delle basi per la ricerca rapida (BB)
impostazioni

Da 0,1 a 5,0 secondi

Unità: seconda
Impostazione di fabbrica: 0,5

Quando viene rilevata una momentanea perdita di potenza, il drive CA bloccherà la sua uscita e quindi attenderà per un periodo di tempo
specificato (determinato da Pr.08.07, chiamato Base-Block Time) prima di riprendere il funzionamento. Questo parametro deve essere
impostato su un valore per garantire che l'eventuale tensione di rigenerazione residua dal motore sull'uscita sia scomparsa prima che
l'azionamento venga riattivato.

Questo parametro determina anche il tempo di attesa prima di riprendere il funzionamento dopo il blocco delle basi esterno e il riavvio
automatico dopo l'errore (Pr.08.15).
Quando si utilizza una scheda PG con PG (encoder), la ricerca della velocità inizierà alla velocità di feedback effettiva del PG (encoder).
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Unità:%

08.08 Limite di corrente per la ricerca rapida

impostazioni

Dal 30 al 200%

Impostazione di fabbrica: 150

Limita la corrente di uscita del convertitore durante la ricerca della velocità.

Quando si esegue la ricerca della velocità, la curva V / f sarà in base all'impostazione nel gruppo 01.

Il livello di ricerca della velocità influenzerà il tempo di sincronizzazione della velocità. L'impostazione più grande è impostata e più velocemente
raggiungerà la sincronizzazione della velocità. Ma un'impostazione troppo grande può causare un sovraccarico. Quando Pr.08.04 è impostato a
1: Quando la velocità ricerca verso il basso, la frequenza di uscita inizia con la frequenza master. La tensione di uscita e la corrente di uscita
saranno aumentate da 0. Quando la corrente di uscita raggiunge l'impostazione Pr.08.08, la frequenza di uscita ricerca continuamente verso il
basso. Quando la frequenza di uscita, la tensione di uscita e la frequenza di impostazione V / f sono le stesse, sarà considerata come la
sincronizzazione raggiunta e accelererà alla frequenza master tramite la curva V / f.

Quando Pr.08.04 è impostato a 2: Quando la velocità cerca verso l'alto, accelererà secondo la curva V / f.

MaximumAllowable
Energia
Ingresso

08.05

Massimo

Tempo di perdita di potenza

Velocità
Ricerca veloce

08.04 = 1

Frequenza

Potenza ammissibile

Sincronizzazione
Rilevamento

Tempo di blocco delle basi

Produzione

08.05

08.06

08.04 = 2
Tempo di blocco delle basi

08.06

Produzione

Voltaggio

08.09

Salto frequenza 1 Limite superiore Salto

Unità: Hz

08.10

frequenza 1 Limite inferiore Salto frequenza

Unità: Hz

08.11

2 Limite superiore Salto frequenza 2 Limite

Unità: Hz

Unità: Hz

08.12

inferiore Salto frequenza 3 Limite superiore

08.13

Salto frequenza 3 Limite inferiore

Unità: Hz

08.14

Impostazioni

Unità: Hz
Da 0,00 a 600,0 Hz

Impostazione di fabbrica: 0.00

Questi parametri vengono utilizzati per impostare le frequenze di cui è inibito il funzionamento. Questa funzione può essere utilizzata
per prevenire la risonanza generata dalla frequenza originale delle macchine.
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Mantiene l'azionamento dalla frequenza di risonanza del macchinario o del sistema di carico o altra frequenza di
inibizione. È possibile impostare tre aree di frequenza.
Questi parametri impostano le frequenze di salto. Ciò farà sì che il drive CA non rimanga mai entro questi intervalli di frequenza con
un'uscita di frequenza continua. Questi sei parametri dovrebbero essere impostati come segue Pr.08.09 ≥ Pr.08.10 ≥ Pr.08.11 ≥ Pr.08.12
≥ Pr.08.13 ≥ Pr.08.14. Quando è impostato su 0,0, la frequenza di salto non è valida.

Il comando di frequenza (F) può essere impostato entro la gamma della frequenza di salto. In questo momento, la frequenza di uscita (H)
sarà inferiore al limite inferiore della frequenza di salto.

Quando il convertitore accelera / decelera, la frequenza di uscita supererà la gamma di frequenza di salto.

08.09

la frequenza è diminuita

08.10
08.11

Interno
Frequenza 08.12

Comando 08.13
la frequenza è aumentata

08.14

0
Impostazione del comando di richiesta

08.15 Riavvio automatico dopo guasto
impostazioni

Da 0 a 10
0

Impostazione di fabbrica: 0

disattivare

Solo dopo che si verifica un errore OC sovracorrente o OV sovratensione, il drive CA può essere ripristinato / riavviato
automaticamente fino a 10 volte.
L'impostazione di questo parametro su 0 disabiliterà l'operazione di ripristino / riavvio automatico dopo che si è verificato un guasto.

Se abilitato, il drive CA si riavvierà con la ricerca della velocità, che inizia alla frequenza precedente al guasto. Per impostare il
tempo di attesa prima del riavvio dopo un guasto, impostare Pr. 08.07 Tempo blocco base per Speed Search.

Quando i tempi di guasto superano l'impostazione di Pr.08.15, il convertitore si rifiuterà di riavviarsi e l'utente dovrà premere
“RESET” per il funzionamento continuo.
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Parametro correlato: Pr.08.16 (Tempo di ripristino automatico al riavvio dopo guasto)

Unità: seconda

08.16 Tempo di ripristino automatico al riavvio dopo il guasto

Da 0,1 a 6000 sec

impostazioni

Impostazione di fabbrica: 60.0

Questo parametro viene utilizzato per impostare il tempo di ripristino automatico al riavvio dopo un guasto. Dopo il riavvio per guasto, se non vi è alcun guasto
per l'impostazione di oltre il Pr.08.16 dal riavvio per il guasto precedente, i tempi di ripristino automatico per il riavvio dopo il guasto verranno ripristinati
all'impostazione di Pr.08.15.

Questo parametro dovrebbe essere usato insieme a Pr.08.15.
Ad esempio: Se Pr.08.15 è impostato a 10 e Pr.08.16 è impostato a 600s (10 min), e se non vi è alcun guasto per oltre 600 secondi dal
riavvio per il guasto precedente, il ripristino automatico si avvia per il riavvio dopo il guasto verrà ripristinato a 10.

Parametro correlato: Pr.08.15 (riavvio automatico dopo guasto)

08.17 Risparmio energetico automatico
Impostazione di fabbrica: 0
impostazioni

0

Funzionamento a risparmio energetico disabilitato

1

Funzionamento a risparmio energetico abilitato

Quando Pr.08.17 è impostato a 1, l'accelerazione e la decelerazione funzioneranno a piena tensione. Durante il funzionamento a velocità costante,
calcolerà automaticamente il miglior valore di tensione in base alla potenza del carico per il carico. Questa funzione non è adatta per il carico in
continua evoluzione o quasi a pieno carico durante il funzionamento.

Il max. il risparmio energetico è nell'uscita di carico stabile. In questo momento, la tensione di uscita è quasi il 70% della
tensione nominale.
Produzione

Voltaggio

100%

70%
Durante il risparmio energetico automatico

funzionamento è la tensione di
uscita abbassata tanto
possibile per mantenere il carico. La tensione di
uscita viene abbassata al massimo al 70%
della normale tensione di uscita

Frequenza di uscita
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08.18 Regolazione automatica della tensione (AVR)
Impostazione di fabbrica: 0
impostazioni

0

Funzione AVR abilitata

1

Funzione AVR disabilitata

2

Funzione AVR disabilitata per decelerazione Funzione

3

AVR disabilitata per arresto

La tensione nominale del motore è solitamente 230 V / 200 V CA 50 Hz / 60 Hz e la tensione di ingresso del drive CA può variare
tra 180 V e 264 V CA 50 Hz / 60 Hz. Pertanto, quando il drive CA viene utilizzato senza la funzione AVR, la tensione di uscita sarà
la stessa della tensione di ingresso. Quando il motore funziona a tensioni che superano la tensione nominale del 12% - 20%, la sua
durata sarà più breve e può essere danneggiato a causa della temperatura più elevata, dell'isolamento difettoso e dell'uscita di
coppia instabile.

La funzione AVR regola automaticamente la tensione di uscita del drive CA alla tensione di uscita massima (Pr.01.02). Ad
esempio, se Pr.01.02 è impostato a 200 V CA e la tensione di ingresso è compresa tra 200 V e 264 V CA, la tensione di uscita
massima verrà automaticamente ridotta a un massimo di 200 V CA.

Impostazione 0: quando la funzione AVR è abilitata, il convertitore calcolerà la tensione di uscita in base alla tensione effettiva del bus CC. La
tensione di uscita non verrà modificata dalla tensione del bus CC.
Impostazione 1: quando la funzione AVR è disabilitata, il convertitore calcolerà la tensione di uscita in base alla tensione del bus CC. La tensione di uscita
verrà modificata dalla tensione del bus CC. Potrebbe causare una corrente insufficiente / eccessiva.

Impostazione 2: l'azionamento disabiliterà l'AVR durante la decelerazione, come ad esempio il funzionamento da alta velocità a bassa velocità.

Impostazione 3: il convertitore disabiliterà la funzione AVR all'arresto per accelerare il freno.
Quando il motore si arresta in rampa, il tempo di decelerazione è più lungo. Quando si imposta questo parametro su 2 con accelerazione /
decelerazione automatica, la decelerazione sarà più rapida.
Parametro correlato: Pr.01.16 (Accelerazione / decelerazione automatica (fare riferimento all'impostazione del tempo di accelerazione /
decelerazione))

Unità: V

08.19 Livello freno software

(il livello di azione della resistenza di frenatura)

impostazioni

4-134

Serie 115/230 V: da 370,0 a 430,0 V Serie 460

Impostazione di fabbrica: 380.0

V: da 740,0 a 860,0 V.

Impostazione di fabbrica: 760.0
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Questo parametro imposta la tensione del bus CC alla quale viene attivato il chopper di frenatura. Gli utenti possono scegliere la resistenza di
frenatura adatta per avere la migliore decelerazione. Fare riferimento all'appendice B per le informazioni sulla resistenza di frenatura.

Questo parametro non sarà valido per i modelli Frame A (VFD002E11A / 21A / 23A, VFD004E11A / 21A / 23A / 43A, VFD007E21A /
23A / 43A e VFD022E23A / 43A) senza chopper di frenatura per i quali deve essere utilizzata l'unità di frenatura BUE.

08.20

Coefficiente di compensazione per le impostazioni di instabilità del motore

0,0 ~ 5,0

Impostazione di fabbrica: 0,0

Nella modalità di controllo V / f, la corrente di deriva può causare una leggera vibrazione del motore nella compensazione dello scorrimento o
nella compensazione della coppia. Può essere ignorato se questa leggera vibrazione non influisce sull'applicazione. La corrente di deriva si
verificherà in una zona specifica del motore e provocherà gravi vibrazioni del motore. Si consiglia di utilizzare questo parametro (il valore
consigliato è 2.0) per migliorare notevolmente questa situazione.

La zona della corrente di deriva dei motori ad alta potenza si trova solitamente nell'area della bassa frequenza. Si consiglia di
impostare un valore superiore a 2.0.

08.21

Tempo di campionamento OOB
impostazioni

08.22

Unità: seconda
Impostazione di fabbrica: 1.0

Numero di impostazioni dei tempi di campionamento
OOB

08.23

Da 0,1 a 120,0 sec

Da 0,00 a 32

Impostazione di fabbrica: 20

Impostazioni dell'angolo di campionamento medio
OOB

Sola lettura

Impostazione di fabbrica: #.#

La funzione OOB (Out Of Balance Detection) può essere utilizzata con PLC per lavatrice. Quando il terminale di ingresso
multifunzione è abilitato (MI = 26), otterrà il valore Δθ dalle impostazioni di Pr.08.21 e Pr.08.22. Il PLC o il controller host
deciderà la velocità del motore in base a questo valore t Δθ (Pr.08.23). Quando il valore Δθ è grande, significa carico sbilanciato.
In questo momento, è necessario abbassare il comando di frequenza dal PLC o dal controller host. D'altra parte, può essere
un'operazione ad alta velocità.

Parametri correlati: Pr.04.05 (Terminale di ingresso multifunzione (MI3)), 04.06 (Terminale di ingresso multifunzione (MI4)), Pr.04.07
(Terminale di ingresso multifunzione (MI5)) e Pr.04.08 (Multifunzione Terminale di ingresso (MI6))
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08.24 Funzione DEB
Impostazione di fabbrica: 0
impostazioni

0

disattivare

1

Abilitare

08.25 Ora di ritorno DEB

Unità: seconda

0 ~ 250 sec

impostazioni

Impostazione di fabbrica: 0

La funzione DEB (Deceleration Energy Backup) è che il drive CA decelera per arrestarsi dopo una momentanea perdita di potenza. Quando si
verifica la perdita di potenza momentanea, questa funzione può essere utilizzata per far decelerare il motore a velocità 0 con il metodo di arresto per
decelerazione. Quando l'alimentazione viene ripristinata, il motore funzionerà nuovamente dopo il tempo di ritorno DEB. (per applicazioni con assi ad
alta velocità) Parametro correlato: Pr.08.04 (Selezione funzionamento con perdita di potenza momentanea)

Stato 1: alimentazione insufficiente a causa di una momentanea perdita di potenza / alimentazione instabile (a causa della bassa tensione) / carico
pesante improvviso

Voltaggio DC BUS

non serve
terminali multifunzione

Il livello per il tempo di ritorno della DEB (Lv = +
30V + 58V)

Il livello per soft star t relè t obe ON (Lv + 30)
Livello lv
Relè t soft star sul lato
alimentazione

La funzione DEB è attivata
Frequenza di uscita

DEB tempo di ritorno dell'urna

08.25

NOTA
Quando Pr.08. 24 è impostato su 0, l'azionamento del moto CA verrà arrestato e non si riavvierà nuovamente
all'accensione.
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Stato 2: spegnimento imprevisto, come una momentanea perdita di potenza

Voltaggio DC BUS
Il livello per il tempo di ritorno della DEB (Lv = +
30V + 58V)

Il livello per il relè t dell'avviatore statico su ON (Lv + 30)

Livello lv
Relè t soft star sul lato
alimentazione

La funzione DEB è attivata

Frequenza di uscita

DEB tempo di ritorno dell'urna

08.25

08.26 Ricerca rapida durante l'avvio
Impostazione di fabbrica: 0
impostazioni

0

disattivare

1

Abilitare

Questo parametro viene utilizzato per avviare e arrestare un motore con elevata inerzia. Un motore con un'inerzia elevata
impiegherà molto tempo a fermarsi completamente. Impostando questo parametro, l'utente non deve attendere che il motore si
arresti completamente prima di riavviare il drive CA. Se una scheda PG e un encoder vengono utilizzati sull'azionamento e sul
motore, la ricerca della velocità inizierà dalla velocità rilevata dall'encoder e accelererà rapidamente fino alla frequenza di
impostazione.
Quando si utilizza questo parametro con il controllo feedback PG, questa funzione sarà abilitata quando sono impostati Pr.13.00 e Pr.13.01.
Non ha alcuna relazione con Pr.00.10. Pr.08-04 e Pr.08-06 saranno disabilitati quando si utilizza questo parametro con il controllo del
feedback PG.

Assicurati che Pr.13.00 a Pr.13.02 siano impostati correttamente. Un'impostazione errata può far sì che il motore superi il limite
di velocità e possono verificarsi danni permanenti al motore e alla macchina.

08.27

Frequenza di ricerca della velocità durante l'avvio
Impostazione di fabbrica: 0
impostazioni

0

Impostazione della frequenza

1

Frequenza operativa massima (Pr.01.00)

Questo parametro determina il valore iniziale della frequenza di ricerca della velocità.
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Gruppo 9: parametri di comunicazione
C'è un'interfaccia seriale RS-485 incorporata, contrassegnata con RJ-45 vicino ai terminali di controllo. I pin sono definiti di seguito:

RS-485 (NON per i modelli VFD * E * C)
8 1 Interfaccia seriale
1: Riservato 2: EV 4: SG-

3: GND

5: SG +

6: Riservato

7: Riservato 8: Riservato

La definizione dei pin per i modelli VFD * E * C, fare riferimento al capitolo E.1.2.

Ogni drive CA VFD-E ha un indirizzo di comunicazione preassegnato specificato da Pr.09.00. Il master RS485 controlla
quindi ciascun drive CA in base al suo indirizzo di comunicazione.

09.00

Indirizzo di comunicazione
impostazioni

Da 1 a 254

Impostazioni di fabbrica: 1

Se il drive CA è controllato dalla comunicazione seriale RS-485, l'indirizzo di comunicazione per questo drive deve essere
impostato tramite questo parametro. E l'indirizzo di comunicazione per ogni drive CA deve essere diverso e univoco.

09.01

Velocità di trasmissione
Impostazioni di fabbrica: 1
impostazioni

0

Velocità in baud 4800 bps (bit / secondo) Velocità in

1

baud 9600 bps

2

Velocità in baud 19200 bps

3

Velocità in baud 38400 bps

Questo parametro viene utilizzato per impostare la velocità di trasmissione tra il master RS485 (PLC, PC, ecc.) E il drive
CA.

09.02

Trattamento dei guasti di trasmissione
Impostazione di fabbrica: 3
impostazioni

0

Avvisa e continua a funzionare Avvisa e

1

RAMPA per interrompere Avvisa e

2

COAST per fermarsi

3

Nessun avviso e continua a funzionare

Questo parametro è impostato su come reagire se si verificano errori di trasmissione.
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Impostazione 0: quando si verificano errori di trasmissione, visualizzerà il messaggio di avviso “cEXX” sulla tastiera digitale e il motore
continuerà a funzionare. Il messaggio di avviso può essere cancellato dopo che la comunicazione è normale.

Impostazione 1: quando si verificano errori di trasmissione, visualizzerà il messaggio di avviso "cEXX" sulla tastiera digitale e il
motore si fermerà per il tempo di decelerazione (Pr.01.10 / 01.12). È necessario premere "RESET" per cancellare il messaggio di
avviso.

Impostazione 2: quando si verificano errori di trasmissione, verrà visualizzato il messaggio di avviso "cEXX" sulla tastiera digitale e
il motore si arresta immediatamente. È necessario premere "RESET" per cancellare il messaggio di avviso.

Impostazione 3: quando si verificano errori di trasmissione, non verrà visualizzato alcun messaggio di avviso sulla tastiera digitale e il motore
continuerà a funzionare.
Vedere l'elenco dei messaggi di errore di seguito (vedere la sezione 3.6 in Pr.09.04)

NOTA
La tastiera digitale è opzionale. Fare riferimento all'Appendice B per i dettagli. Quando si utilizza senza questa tastiera opzionale, il LED
FAULT si accenderà quando sono presenti messaggi di errore o di avviso dai terminali esterni.

09.03

Rilevamento timeout

impostazioni

Unità: seconda

Da 0,0 a 120,0 sec

0.0

Impostazione di fabbrica: 0,0

disattivare

Se Pr.09.03 non è uguale a 0.0, Pr.09.02 = 0 ~ 2, e non c'è comunicazione sul bus durante il periodo di rilevamento Time
Out (impostato da Pr.09.03), “cE10” sarà mostrato sulla tastiera.

09.04

Protocollo di comunicazione
Impostazione di fabbrica: 0
impostazioni

0

Modalità Modbus ASCII, protocollo <7, N, 2> Modalità

1

Modbus ASCII, protocollo <7, E, 1> Modalità Modbus

2

ASCII, protocollo <7, O, 1> Modalità Modbus RTU,

3

protocollo <8, N, 2> Modbus RTU modalità, protocollo <8,

4

E, 1> modalità Modbus RTU, protocollo <8, O, 1>

5
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6

Modalità Modbus RTU, protocollo <8, N, 1> Modalità

7

Modbus RTU, protocollo <8, E, 2> Modalità Modbus

8

RTU, protocollo <8, O, 2> Modalità Modbus ASCII,

9

protocollo <7, N, 1> Modbus ASCII modalità, protocollo

10

<7, E, 2> Modbus ASCII, protocollo <7, O, 2>

11
1. Controllo tramite PC o PLC

Un VFD-E può essere impostato per comunicare in reti Modbus utilizzando una delle seguenti modalità: ASCII (American
Standard Code for Information Interchange) o RTU (Remote Terminal Unit). Gli utenti possono selezionare la modalità desiderata
insieme al protocollo di comunicazione della porta seriale in Pr.09.04.

Codice Descrizione:
La CPU avrà un ritardo di circa 1 secondo quando si utilizza il ripristino della comunicazione. Pertanto, c'è almeno 1 secondo di tempo di
ritardo nella stazione master.
Modalità ASCII:

Ciascun dato a 8 bit è la combinazione di due caratteri ASCII. Ad esempio, un dato a 1 byte:
64 Hex, mostrato come "64" in ASCII, è composto da "6" (36Hex) e "4" (34Hex).
Personaggio

"0"

"1"

"2"

"3"

"4"

"5"

"6"

"7"

Codice ASCII

30H

31H

32H

33H

34H

35H

36H

37H

Personaggio

"8"

"9"

'UN'

"B"

"C"

"D"

"E"

'F'

Codice ASCII

38H

39H

41H

42H

43H

44H

45H

46H

Modalità RTU:

Ciascun dato a 8 bit è la combinazione di due caratteri esadecimali a 4 bit. Ad esempio, 64 Hex.

2. Formato dati
Frame di caratteri a 10 bit (per ASCII):
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(7.N.2)

Inizio
po

0

1

2

3

Basta basta

5

6

5

6

5

6

4

5

6

4

5

6

5

6

4

po

po

Carattere 7-bi t
Frame di caratteri a 10 bit
(7.E.1)

Inizio
po

0

1

2

3

4

Anche Stop
bit di parità

Carattere a 7 bit
Frame di caratteri a 10 bit
(7.O.1)

Inizio
po

0

1

2

3

4

Fermata dispari

parità bi t

Carattere 7-bi t
Frame di caratteri a 10 bit
(7.N.1)

Inizio
po

0

1

2

3

Fermare

po

Carattere 7-bi t
Cornice di caratteri 9-bi t
(7.E.2)

Inizio
po

0

1

2

3

Anche Stop Stop
parità bi t

po

Carattere 7-bi t
Frame di caratteri a 11 bit
(7.O.2)

Inizio
po

0

1

2

3

4

Fermata dispari

Fermare

parità bi t

po

Carattere a 7 bit
Frame di caratteri a 11 bit

Frame di caratteri a 11 bit (per RTU):
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(8.N.2)

Inizio

0

po

1

3

2

4

5

6

7

5

6

7

5

6

7

Basta basta
po

po

Carattere 8-bi t
Frame di caratteri a 11 bit
(8.E.1)

Inizio

0

po

1

3

2

4

Anche Stop
bit di parità

Carattere 8-bi t
Frame di caratteri a 11 bit
(8.O.1)

Inizio

0

po

1

2

3

4

Fermata dispari

bit di parità

Carattere a 8 bit
Frame di caratteri a 11 bit
(8.N.1)

Inizio
po

0

1

2

3

4

Fermare

5

6

7

5

6

7

Anche Stop Stop
parità bi t
po

5

6

7

Odd Stop Stop
parità bi t

po

Carattere a 8 bit
Frame di caratteri a 10 bit
(8.E.2)

Inizio
po

0

1

2

3

4

Carattere a 8 bit
Frame di caratteri a 12 bit
(8.O.2)

Inizio
po

0

1

2

3

4

po

Carattere 8-bi t
Frame di caratteri a 12 bit
3. Protocollo di comunicazione

3.1 Frame dati di comunicazione:
Modalità ASCII:

STX
Indirizzo Ciao

Indirizzo Lo
Funzione Ciao

Funzione Lo

DATI (n-1)
per

DATI 0

4-142

Carattere iniziale ":" (3AH)

Indirizzo di comunicazione:
L'indirizzo a 8 bit è composto da 2 codici ASCII

Codice comando:
Il comando a 8 bit è composto da 2 codici ASCII

Contenuto dei dati:

I dati Nx8 bit sono costituiti da 2n codici ASCII n <=
20, massimo 40 codici ASCII
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LRC CHK Ciao

Check sum LRC:

LRC CHK Lo

La somma di controllo a 8 bit è composta da 2 codici ASCII

FINE Ciao

FINE Lo

Caratteri finali:
END1 = CR (0DH), END0 = LF (0AH)

Modalità RTU:

INIZIO

Un intervallo di silenzio superiore a 10 ms Indirizzo di

Indirizzo

comunicazione: indirizzo a 8 bit Codice comando:

Funzione

comando a 8 bit

DATI (n-1)
per

DATI 0

Contenuto dei dati:

n × Dati a 8 bit, n <= 40 (dati 20 x 16 bit)

CRC CHK Basso

Somma di controllo CRC:

CRC CHK High

La somma di controllo a 16 bit è composta da 2 caratteri a 8 bit

FINE

Un intervallo di silenzio superiore a 10 ms

3.2 Indirizzo (indirizzo di comunicazione)
Gli indirizzi di comunicazione validi sono compresi tra 0 e 254. Un indirizzo di comunicazione uguale a 0 significa broadcast a
tutti i drive CA (AMD). In questo caso, AMD non risponderà a nessun messaggio al dispositivo master.

00H: trasmissione a tutti gli inverter 01H:
inverter con indirizzo 01 0FH: inverter con
indirizzo 15 10H: inverter con indirizzo 16

:
FEH: variatore di velocità indirizzo 254

Ad esempio, comunicazione ad AMD con indirizzo 16 decimale (10H): modalità ASCII:
Indirizzo = '1', '0' => '1' = 31H, '0' = 30H
Modalità RTU: indirizzo = 10H

3.3 Funzione (codice funzione) e DATA (caratteri dati) Il formato dei
caratteri dati dipende dal codice funzione. 03H: legge i dati dal registro

06H: scrittura registro singolo 08H:
rilevamento loop
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10H: scrive più registri

I codici funzione disponibili e gli esempi per VFD-E sono descritti come segue: (1) 03H: lettura multipla,
lettura dei dati dai registri.

Esempio: lettura di dati continui 2 dall'indirizzo di registro 2102H, l'indirizzo AMD è 01H. Modalità ASCII:
Messaggio di risposta:

Messaggio di comando:

STX
Indirizzo
Funzione

Dati iniziali
indirizzo

':'
"0"
"1"
"0"
"3"

"1"
"0"
"3"

Numero di dati

"0"

"1"

(Conta per byte)

"4"

"0"
"0"

Numero di dati

"0"

(conta per parola)

"0"
"2"

FINE

Funzione

':'
"0"

"2"

"2"

Controllo LRC

STX
Indirizzo

"D"

Contenuto di partenza

indirizzo
2102H

LF

"7"
"7"
"0"
"0"

Contenuto dell'indirizzo

2103H

"7"

CR

"1"

"0"
"0"

"0"

Controllo LRC

FINE

"7"

"1"

CR

LF

Modalità RTU:

Messaggio di comando:

Messaggio di risposta:

Indirizzo

01H

Indirizzo

01H

Funzione

03H

Funzione

03H

Dati iniziali
indirizzo

21H

Numero di dati

02H

(conta per byte)

Numero di dati

00H

Contenuto dell'indirizzo

(conta per parola)

02H

CRC CHK Basso

6FH

CRC CHK High

F7H

2102H
Contenuto dell'indirizzo

2103H

04H
17H
70H
00H

00H

CRC CHK Basso

FEH

CRC CHK High

5CH

(2) 06H: scrittura singola, scrittura di dati singoli da registrare.

Esempio: scrittura dei dati 6000 (1770H) nel registro 0100H. L'indirizzo AMD è 01H. Modalità ASCII:

Messaggio di risposta:

Messaggio di comando:

STX
Indirizzo
Funzione

4-144

':'
"0"
"1"
"0"
"6"

STX
Indirizzo
Funzione

':'
"0"
"1"
"0"
"6"
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Messaggio di risposta:

Messaggio di comando:
"0"

Indirizzo dati

"1"
"0"

"0"

Indirizzo dati

"0"

"0"

Contenuto dei dati

"1"

"1"

"7"

"7"

"7"

Contenuto dei dati

FINE

"7"
"1"

"7"
"0"

"0"

Controllo LRC

"1"
"0"

Controllo LRC

CR

FINE

LF

"7"
"1"

CR

LF

Modalità RTU:

Messaggio di risposta:

Messaggio di comando:

Indirizzo

01H

Indirizzo

01H

Funzione

06H

Funzione

06H

Indirizzo dati
Contenuto dei dati

01H
00H
17H
70H

Indirizzo dati
Contenuto dei dati

01H
00H
17H
70H

CRC CHK Basso

EEH

CRC CHK Basso

EEH

CRC CHK High

1FH

CRC CHK High

1FH

(3) 08H: rilevamento loop

Questo comando viene utilizzato per rilevare se la comunicazione tra il dispositivo master (PC o PLC) e il drive
CA è normale. Il drive CA invierà il messaggio ricevuto al dispositivo master.

Modalità ASCII:

Messaggio di risposta:

Messaggio di comando:

STX
Indirizzo
Funzione

':'
"0"
"1"
"0"
"8"

STX
Indirizzo
Funzione

"0"
"0"

Indirizzo dati

"7"

Contenuto dei dati

FINE
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"7"
"0"

CR

LF

"0"

"7"
"7"
"0"

"0"

Controllo LRC

"0"

"1"

"1"
"7"

"8"

"0"

"0"

Contenuto dei dati

"1"
"0"
"0"

"0"

Indirizzo dati

':'
"0"

Controllo LRC

FINE

"7"
"0"

CR

LF
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Modalità RTU:

Messaggio di risposta:

Messaggio di comando:

Indirizzo

01H

Indirizzo

01H

Funzione

08H

Funzione

08H

Indirizzo dati

00H
00H

Indirizzo dati

17H
Contenuto dei dati

00H
00H
17H

Contenuto dei dati

70H

70H

CRC CHK Basso

EEH

CRC CHK Basso

EEH

CRC CHK High

1FH

CRC CHK High

1FH

(4) 10H: scrivere più registri (scrivere più dati nei registri) Esempio: impostare la
velocità multi-passo,
Pr.05.00 = 50.00 (1388H), Pr.05.01 = 40.00 (0FA0H). L'indirizzo dell'inverter è 01H. Modalità ASCII:

Messaggio di risposta:

Messaggio di comando:

STX
Indirizzo 1

':'
"0"

STX

':'

Indirizzo 1

"0"
"1"

Indirizzo 0

"1"

Indirizzo 0

Funzione 1

"1"

Funzione 1

"1"

Funzione 0

"0"

Funzione 0

"0"
"0"

"0"

Dati iniziali
indirizzo

"5"
"0"

Dati iniziali
indirizzo

"0"

"0"

(conta per parola)

"0"

Numero di dati

"0"

"0"

(conta per parola)

"0"
"2"

"2"

Numero di dati
(conta per byte)

"0"
"4"
"1"

I primi dati
soddisfare

"0"
"0"

"0"

Numero di dati

"5"

"3"

Controllo LRC

FINE

"E"
"8"

CR
LF

"8"
"8"
"0"

I secondi dati
soddisfare

'F'
'UN'

"0"

Controllo LRC

FINE
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"9"
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Messaggio di risposta:

Messaggio di comando:

LF

Modalità RTU:

Messaggio di risposta:

Messaggio di comando:

Indirizzo

01H

Indirizzo

01H

Funzione

10H

Funzione

10H

Dati iniziali

05H

indirizzo

00H

Indirizzo dati iniziale

05H
00H

Numero di dati

00H '

Numero di dati

00H

(conta per parola)

02H

(conta per parola)

02H

Numero di dati

04

Controllo CRC basso

41H

13H

Controllo CRC alto

04H

(conta per byte)

I primi dati

88H

soddisfare

I secondi dati

0FH

soddisfare

A0H

Controllo CRC basso

4DH

Controllo CRC alto

D9H

3.4 Check sum
Modalità ASCII:

LRC (Longitudinal Redundancy Check) viene calcolato sommando, modulo 256, i valori dei byte dall'ADR1
all'ultimo carattere dei dati, quindi calcolando la rappresentazione esadecimale della negazione del
complemento a 2 della somma.

Ad esempio, leggendo 1 parola dall'indirizzo 0401H dell'inverter con indirizzo 01H.
STX

':'

Indirizzo 1
Indirizzo 0

"0"

Funzione 1

"0"

Funzione 0

"1"
"3"
"0"

Indirizzo dati iniziale

"4"
"0"
"1"
"0"

Numero di dati

"0"
"0"
"1"

Controllo LRC 1
Controllo LRC 0

'F'
"6"

FINE 1

CR

FINE 0

LF

01H + 03H + 04H + 01H + 00H + 01H = 0AH, la negazione del complemento a 2 di 0AH è F6 H. Modalità RTU:

Indirizzo
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03H

Funzione

21H

Indirizzo dati iniziale

02H
Numero di dati

00H

(conta per parola)

02H

CRC CHK Basso

6FH

CRC CHK High

F7H

Il CRC (Cyclical Redundancy Check) viene calcolato mediante i seguenti passaggi: Passaggio 1: caricamento
di un registro a 16 bit (chiamato registro CRC) con FFFFH.

Passaggio 2: esclusivo OR il primo byte a 8 bit del messaggio di comando con il byte di ordine inferiore del registro CRC a 16
bit, inserendo il risultato nel registro CRC.
Passaggio 3: esaminare l'LSB del registro CRC.
Passaggio 4: Se l'LSB del registro CRC è 0, spostare il registro CRC di un bit a destra con riempimento a zero MSB, quindi ripetere il
passaggio 3. Se l'LSB del registro CRC è 1, spostare il registro CRC di un bit a destra con Riempimento dello zero MSB, Esclusivo
OPPURE il registro CRC con il valore polinomiale A001H, quindi ripetere il passaggio 3.

Passaggio 5: ripetere i passaggi 3 e 4 fino a quando non sono stati eseguiti otto turni. Al termine, verrà elaborato
un byte a 8 bit completo.
Passaggio 6: ripetere i passaggi da 2 a 5 per il byte a 8 bit successivo del messaggio di comando. Continua a farlo finché tutti i
byte non sono stati elaborati. Il contenuto finale del registro CRC è il valore CRC. Quando si trasmette il valore CRC nel
messaggio, i byte superiore e inferiore del valore CRC devono essere scambiati, ovvero il byte dell'ordine inferiore verrà
trasmesso per primo.

Quello che segue è un esempio di generazione di CRC utilizzando il linguaggio C. La funzione accetta due argomenti:

Dati char * non firmati
Lunghezza caratteri senza segno

un puntatore al buffer dei messaggi

la quantità di byte nel buffer dei messaggi

La funzione restituisce il valore CRC come un tipo di intero senza segno. Unsigned int
crc_chk (unsigned char * data, unsigned char length) {int j;

unsigned int reg_crc = 0xFFFF;
while (length -) {
reg_crc ^ = ̂ * dati ++;
for (j = 0; j <8; j ++) {

if (reg_crc & 0x01) {/ * LSB (b0) = 1 * / reg_crc =
(reg_crc >> 1) ^ ̂0xA001;
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}altro{
reg_crc = reg_crc >> 1;

}
}
}
return reg_crc;
}

3.5 Elenco indirizzi

Il contenuto degli indirizzi disponibili è mostrato di seguito:

Soddisfare

Indirizzo

Funzione
GG significa gruppo di parametri, nn significa numero di parametro, ad esempio,

Azionamento CA.

Parametri

l'indirizzo del Pr 04.01 è 0401H. Fare riferimento al capitolo 5 per la funzione di ogni

GGnnH

parametro. Durante la lettura del parametro tramite il codice di comando 03H, è
possibile leggere un solo parametro alla volta.

00B: Nessuna funzione

Bit 0-1

01B: Stop
10B: Corri

11B: Jog + Run
Bit 2-3

00B: Nessuna funzione

2000H
Bit 4-5

Comando
Scrivi solo

01B: FWD
10B: REV
11B: Cambia direzione

Bit 6-7
Bit 8-15
2001H

00B: Comm. 1 ° accel / decel forzato 01B: Comm. 2a
accelerazione / decelerazione forzata

Riservato

Comando di frequenza
Bit 0

2002H

1: EF (guasto esterno) su Bit 1
1: Ripristina

Bit 2-15

Riservato

Codice di errore:

Stato
tenere sotto controllo

Riservato

2100H

Sola lettura
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Soddisfare

Indirizzo

Funzione

2: sovratensione (ov)
3: Surriscaldamento IGBT (oH1)
4: Surriscaldamento della scheda di potenza (oH2) 5:
Sovraccarico (oL)

6: Sovraccarico1 (oL1)
7: Sovraccarico2 (oL2)

8: guasto esterno (EF)
9: la corrente supera 2 volte la corrente nominale durante l'accelerazione (ocA)
10: la corrente supera 2 volte la corrente nominale durante la decelerazione (ocd)
La corrente supera 2 volte la corrente nominale durante la decelerazione (ocd)

11: La corrente supera 2 volte la corrente nominale durante lo stato stazionario

operazione (ocn)

12: Ground Fault (GFF) 13:
Bassa tensione (Lv) 14: PHL
(Phase-Loss)

2100H

15: Base Block
16: Errore di accelerazione / decelerazione automatica (cFA)

17: Protezione software abilitata (codice)
18: Errore di SCRITTURA della CPU della scheda di alimentazione
(CF1.0) 19: Errore di LETTURA della CPU della scheda di alimentazione
(CF2.0) 20: CC, OC Errore di protezione hardware (HPF1) 21: Errore di
protezione hardware OV (HPF2) 22: Errore di protezione hardware GFF
(HPF3) 23: Errore di protezione hardware OC (HPF4) 24: Errore di fase U
(cF3.0)

25: Errore fase V (cF3.1) 26: Errore
fase W (cF3.2) 27: Errore DCBUS
(cF3.3) 28: Surriscaldamento IGBT
(cF3.4)
29: Surriscaldamento della scheda di potenza (cF3.5)

30: Errore WRITE CPU della scheda di controllo (cF1.1)
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Soddisfare

Indirizzo

Funzione
31: Errore WRITE CPU scheda di controllo (cF2.1) 32: Errore
segnale ACI (AErr)

33: Riservato
34: Protezione da surriscaldamento PTC motore (PtC1) 35:
Errore segnale feedback PG (PGEr) 36 ~ 39: Riservato

40: Errore di timeout di comunicazione della scheda di controllo e dell'alimentazione

scheda (CP10)

41: errore dEb

42: Stato ACL (Abnormal Communication Loop)
dell'inverter
00B: il LED RUN è spento, il LED STOP è acceso (AC
motore L'azionamento si ferma)

01B: il LED RUN lampeggia, il LED STOP è acceso (quando

Il drive CA decelera fino all'arresto)

Bit 0-1

10B: il LED RUN è acceso, il LED STOP lampeggia (quando

Il drive CA è in standby)
11B: il LED RUN è acceso, il LED STOP è spento (quando AC

il motore funziona)

Bit 2

1: comando JOG

Bit 3-4

00B: il LED FWD è acceso, il LED REV è spento (quando AC

il motore funziona in avanti)

2101H

01B: il LED FWD è acceso, il LED REV lampeggia (quando AC

il motore va dalla retromarcia alla marcia avanti)
10B: il LED FWD lampeggia, il LED REV è acceso (quando AC

l'azionamento del motore va da avanti a indietro)
11B: il LED FWD è spento, il LED REV è acceso (quando AC
il motore funziona in retromarcia)

Bit 5-7
Bit 8
Bit 9
Bit 10

Riservato
1: frequenza principale controllata dalla comunicazione
interfaccia

1: Frequenza master controllata da segnale analogico
1: comando di funzionamento controllato da

interfaccia di comunicazione

Bit 11-15 Riservato
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Soddisfare

Indirizzo

2102H

Funzione

Comando di frequenza (F)

2103H

Frequenza di uscita (H)

2104H

Corrente di uscita (AXXX.X)

2105H

Riservato

2106H

Riservato

2107H

Riservato

2108H

Tensione DC-BUS (UXXX.X)

2109H

Tensione di uscita (EXXX.X)

210AH Visualizza la temperatura dell'IGBT ( ° C)

2116H

Definito dall'utente (parola bassa)

2117H

Definito dall'utente (parola alta)

Nota: 2116H è la visualizzazione del numero di Pr.00.04. Il byte alto di 2117H è il numero di cifre decimali di 2116H. Il byte basso di
2117H è il codice ASCII della visualizzazione alfabetica di Pr.00.04.

3.6 Risposta di eccezione:
Si prevede che il drive CA restituisca una risposta normale dopo aver ricevuto i messaggi di comando dal dispositivo
master. Di seguito vengono illustrate le condizioni in cui nessuna risposta normale viene risposta al dispositivo master.

Il drive CA non riceve i messaggi a causa di un errore di comunicazione; pertanto, il drive CA non ha risposta. Il
dispositivo master alla fine elaborerà una condizione di timeout.

Il drive CA riceve i messaggi senza un errore di comunicazione, ma non può gestirli. Una risposta di eccezione
verrà restituita al dispositivo master e un messaggio di errore "CExx" verrà visualizzato sul tastierino del drive
CA. La xx di "CExx" è un codice decimale uguale al codice di eccezione descritto di seguito.

Nella risposta di eccezione, il bit più significativo del codice di comando originale è impostato su 1 e viene restituito un
codice di eccezione che spiega la condizione che ha causato l'eccezione.

Esempio di una risposta di eccezione del codice di comando 06H e del codice di eccezione 02H:

Modalità ASCII:

STX

4-152

Modalità RTU:

':'

Indirizzo

01H

Indirizzo basso

"0"

Funzione

86H

Indirizzo High

"1"

Codice di eccezione

02H
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Funzione bassa

"8"

CRC CHK Basso

C3H

Funzione alta

"6"

CRC CHK High

A1H

"0"
Codice di eccezione

"2"

LRC CHK Basso

"7"

LRC CHK High

"7"

FINE 1

CR

FINE 0

LF

La spiegazione dei codici di eccezione:

Eccezione
codice

Spiegazione
Codice funzione illegale:

01

Il codice funzione ricevuto nel messaggio di comando non è disponibile per
il drive CA.

02

L'indirizzo dati ricevuto nel messaggio di comando non è disponibile per il
drive CA.

Indirizzo dati illegali:

Valore dati illegale:

03

04

Il valore dei dati ricevuto nel messaggio di comando non è disponibile per il variatore di velocità.

Errore del dispositivo slave:

Il drive CA non è in grado di eseguire l'azione richiesta.
Timeout comunicazione:

10

Se Pr.09.03 non è uguale a 0.0, Pr.09.02 = 0 ~ 2, e non c'è comunicazione sul bus
durante il periodo di rilevamento Time Out (impostato da Pr.09.03), “cE10” sarà mostrato
sulla tastiera.

3.7 Programma di comunicazione del PC:
Quello che segue è un semplice esempio di come scrivere un programma di comunicazione per la modalità Modbus ASCII su un
PC in linguaggio C.

# include <stdio.h>
# include <dos.h>

# include <conio.h>

# include <process.h>
# definisce PORT 0x03F8 / * l'indirizzo di COM1 * / / * il valore di
offset dell'indirizzo relativo a COM1 * /
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# definisce THR 0x0000

# definisce RDR 0x0000

# definisce BRDL 0x0000
# definisce IER 0x0001
# definisce BRDH 0x0001

# definisce LCR 0x0003

# definisce MCR 0x0004
# definisce LSR 0x0005

# definisce MSR 0x0006

char rdat non firmato [60];
/ * legge 2 dati dall'indirizzo 2102H dell'inverter con indirizzo 1 * / unsigned char tdat [60] = {':', '0', '1', '0', '3', '2',
'1 "," 0 "," 2 "," 0 "," 0 "," 0 "," 2 "," D "," 7 "," \ r "," \ n "}; void main () {

int i;
outportb (PORT + MCR, 0x08);
outportb (PORT + IER, 0x01);

/ * interrupt enable * / / *
interrupt as data in * /

outportb (PORT + LCR, (inportb (PORT + LCR) | 0x80));
/ * è possibile accedere a BRDL / BRDH come LCR.b7 == 1 * / outportb
(PORT + BRDL, 12);

/ * imposta baudrate = 9600, 12 = 115200/9600 * /

outportb (PORT + BRDH, 0x00);
outportb (PORT + LCR, 0x06);

/ * imposta protocollo, <7, N, 2> = 06H, <7, E, 1> = 1AH,

<7, O, 1> = 0AH, <8, N, 2> = 07H, <8, E, 1> = 1BH, <8, O, 1> = 0BH * / per (i = 0; i <= 16; i
++) {

while (! (inportb (PORT + LSR) & 0x20)); / * aspetta che THR sia vuoto * / outportb (PORT

/ * invia dati a THR * /}

+ THR, tdat [i]);
i = 0;

while (! kbhit ()) {

if (inportb (PORT + LSR) & 0x01) {/ * b0 == 1, read data ready * / rdat [i ++] =
inportb (PORT + RDR); / * leggi il modulo dati RDR * /}}

}

09.05 Riservato
09.06 Riservato

09.07

Tempo di ritardo della risposta
impostazioni

4-154

0 ~ 200 (400 msec)

Unità: 2 ms
Impostazioni di fabbrica: 1
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Questo parametro è il tempo di ritardo della risposta dopo che il variatore di velocità riceve il comando di comunicazione come mostrato di
seguito. 1 unità = 2 msec.
BUS RS485

Comando da PC o PLC

Messaggio di risposta dell'inverter
Tempo di trattamento

Tempo di ritardo della risposta

dell'inverter

Max .: 6 msec

09.08

Pr.09.07

Velocità di trasmissione per scheda USB
Impostazioni di fabbrica: 2
impostazioni

0

Velocità di trasmissione 4800 bps

1

Velocità in baud 9600 bps Velocità

2

in baud 19200 bps Velocità in baud

3

38400 bps Velocità in baud 57600

4

bps

Questo parametro viene utilizzato per impostare la velocità di trasmissione per la scheda USB.

09.09

Protocollo di comunicazione per scheda USB
Impostazioni di fabbrica: 1
impostazioni

0

Modalità Modbus ASCII, protocollo <7, N, 2> Modalità

1

Modbus ASCII, protocollo <7, E, 1> Modalità Modbus

2

ASCII, protocollo <7, O, 1> Modalità Modbus RTU,

3

protocollo <8, N, 2> Modbus RTU modalità, protocollo <8,

4

E, 1> modalità Modbus RTU, protocollo <8, O, 1>

5

modalità Modbus RTU, protocollo <8, N, 1> modalità

6

Modbus RTU, protocollo <8, E, 2> modalità Modbus

7

RTU, protocollo <8, O, 2> modalità Modbus ASCII,

8

protocollo <7, N, 1> modalità Modbus ASCII, protocollo

9

<7, E, 2> modalità Modbus ASCII, protocollo <7, O, 2>

10
11

09.10

Trattamento dei guasti di trasmissione per la scheda USB
Impostazione di fabbrica: 0
impostazioni

0

Avvisa e continua a funzionare Avvisa e

1

RAMPA per interrompere Avvisa e

2

COAST per fermarsi

3

Nessun avviso e continua a funzionare
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Questo parametro è impostato su come reagire quando si verificano errori di trasmissione.

Impostazione 0: quando si verificano errori di trasmissione, visualizzerà il messaggio di avviso “cEXX” sulla tastiera digitale e il motore
continuerà a funzionare. Il messaggio di avviso può essere cancellato dopo che la comunicazione è normale.

Impostazione 1: quando si verificano errori di trasmissione, visualizzerà il messaggio di avviso "cEXX" sulla tastiera digitale e il
motore si fermerà per il tempo di decelerazione (Pr.01.10 / 01.12). È necessario premere "RESET" per cancellare il messaggio di
avviso.

Impostazione 2: quando si verificano errori di trasmissione, verrà visualizzato il messaggio di avviso "cEXX" sulla tastiera digitale e
il motore si arresta immediatamente. È necessario premere "RESET" per cancellare il messaggio di avviso.

Impostazione 3: quando si verificano errori di trasmissione, non verrà visualizzato alcun messaggio di avviso sulla tastiera digitale e il motore
continuerà a funzionare.
Vedere l'elenco dei messaggi di errore di seguito (vedere la sezione 3.6 in Pr.09.04)

NOTA
La tastiera digitale è opzionale. Fare riferimento all'Appendice B per i dettagli. Quando si utilizza senza questa tastiera opzionale, il LED
FAULT si accenderà quando sono presenti messaggi di errore o di avviso dai terminali esterni.

09.11

Unità: seconda

Rilevamento del timeout per le impostazioni della

scheda USB

Da 0,0 a 120,0 sec

0.0

Impostazione di fabbrica: 0,0

disattivare

09.12 Porta COM per comunicazione PLC (NON per i modelli VFD * E * C)
Impostazione di fabbrica: 0
impostazioni

0
1

4-156

RS485
Scheda USB
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Gruppo 10: controllo PID

A. Applicazioni comuni per il controllo PID
1. Controllo del flusso: viene utilizzato un sensore di flusso per inviare un feedback ai dati di flusso ed eseguire un controllo accurato del flusso.
2. Controllo della pressione: un sensore di pressione viene utilizzato per fornire il feedback dei dati di pressione ed eseguire un controllo preciso della pressione.

3. Controllo del volume d'aria: un sensore del volume d'aria viene utilizzato per feedback i dati del volume d'aria per avere un'eccellente regolazione del volume d'aria.

4. Controllo della temperatura: una termocoppia o un termistore viene utilizzato per fornire il feedback dei dati di temperatura per un comodo controllo della
temperatura.
5. Controllo della velocità: un sensore di velocità o un encoder viene utilizzato per restituire la velocità dell'albero del motore o immettere la velocità di un'altra macchina
come valore target per il controllo della velocità ad anello chiuso del funzionamento master-slave.

Pr.10.00 imposta la sorgente del setpoint PID (valore target). Il controllo PID funziona con il segnale di feedback come impostato dal Pr.10.01 con
tensione 0 ~ + 10V o corrente 4-20mA.

B. Circuito di controllo PID:
il convertitore esegue il valore dell'uscita di controllo PID

Setpoint +

Kp( 1 +

-

1
T io × S

+ T d × S)

IO SONO

il feedback è ignale

sensore

K p : Guadagno proporzionale (P) T io : Tempo integrale (I) T d : Controllo derivato (D): Operatore
C. Concetto di controllo PID
1. Guadagno proporzionale (P): l'uscita è proporzionale all'ingresso. Con il solo controllo del guadagno proporzionale, ci sarà sempre un errore di stato
stazionario.

2. Tempo integrale (I): l'uscita del controller è proporzionale all'integrale dell'ingresso del controller. Per eliminare l'errore di stato stazionario, è
necessario aggiungere una "parte integrante" al controller. Il tempo integrale decide la relazione tra parte integrale ed errore. La parte integrale verrà
aumentata nel tempo anche se l'errore è piccolo. Aumenta gradualmente l'uscita del controller per eliminare l'errore fino a quando non diventa 0. In
questo modo un sistema può essere stabile senza errore di stato stazionario grazie al controllo del guadagno proporzionale e al controllo del tempo
integrale.
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3. Regolazione differenziale (D): l'uscita del regolatore è proporzionale al differenziale dell'ingresso del regolatore. Durante l'eliminazione dell'errore,
possono verificarsi oscillazioni o instabilità. Il controllo differenziale può essere utilizzato per sopprimere questi effetti agendo prima dell'errore. Cioè,
quando l'errore è vicino a 0, il controllo differenziale dovrebbe essere 0. È possibile utilizzare guadagno proporzionale (P) + controllo differenziale (D)
per migliorare lo stato del sistema durante la regolazione PID.

D.Quando il controllo PID viene utilizzato in un'applicazione di feedback della pompa a pressione costante:

Impostare il valore della pressione costante dell'applicazione (bar) come setpoint del controllo PID. Il sensore di pressione invierà il valore
effettivo come valore di feedback PID. Dopo aver confrontato il setpoint PID e il feedback PID, si verificherà un errore. Pertanto, il controller PID
deve calcolare l'uscita utilizzando il guadagno proporzionale (P), il tempo integrale (I) e il tempo differenziale (D) per controllare la pompa.
Controlla l'azionamento per avere una diversa velocità della pompa e ottiene un controllo della pressione costante utilizzando un segnale
4-20mA corrispondente a 0-10 bar come feedback all'azionamento.

pompa dell'acqua

VFD-E

nessun interruttore fusibile
(NFB)
R

U (T1)

R (L1)

S

S (L2)

V (T2)

T

T (L3)

W (T3)

E

IO SONO

E

acceleratore

feedback 4-20mA

ACI / AVI

corrisponde a

pressione

0-10 bar

sensore
DC

(4 ~ 20 mA / 0-10 V)

CM

segnale analogico c UN

om lun

AVI
interruttore
ACI

1. Pr.00.04 è impostato su 5 (Visualizza il valore del segnale di feedback analogico PID (b) (%))

2. Il tempo di accelerazione Pr.01.09 sarà impostato come richiesto
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3. Pr.01.10 Tempo di decelerazione sarà impostato come richiesto

4. Pr.02.01 = 1 per operare dalla tastiera digitale

5. Pr.10.00 = 1, il setpoint è controllato dalla tastiera digitale
6. Pr.10.01 = 3 (feedback PID negativo dal terminale esterno ACI (4 ~ 20mA) / AVI2 (0 ~ + 10VDC))
7. Pr.10.01-10.17 sarà impostato come richiesto

7.1 Quando non ci sono vibrazioni nel sistema, aumentare Pr.10.02 (Guadagno proporzionale (P))

7.2 Quando non ci sono vibrazioni nel sistema, ridurre il Pr.10.03 (Tempo integrale (I))
7.3 Quando non ci sono vibrazioni nel sistema, aumentare Pr.10.04 (Tempo differenziale (D))
8. Fare riferimento a Pr.10.00-10.17 per le impostazioni dei parametri PID.

10.00

Selezione del set point PID
Impostazione di fabbrica: 0
impostazioni

0

disattivare

1

Tastiera digitale Tasti SU / GIÙ AVI 0 ~

2

+ 10VDC

3

Set point PID ACI 4 ~ 20mA / AVI2 0 ~ +

4

10VDC (Pr.10.11)

10.01 Terminale di ingresso per feedback PID
Impostazione di fabbrica: 0
impostazioni

0

Positivo Feedback PID dal terminale esterno AVI (0 ~ + 10VDC).

1

Negativo Feedback PID dal terminale esterno AVI (0 ~ + 10VDC).

2

Positivo Feedback PID dal terminale esterno ACI (4 ~ 20mA) / AVI2 (0 ~ + 10VDC).

3

Negativo Feedback PID dal terminale esterno ACI (4 ~ 20mA) / AVI2 (0 ~ +
10VDC).

Notare che la variabile misurata (feedback) controlla la frequenza di uscita (Hz).

Quando Pr.10.00 = 2 o 3, il setpoint (frequenza master) per il controllo PID si ottiene dal terminale esterno AVI o
ACI / AVI2 (da 0 a + 10V o 4-20mA) o dalla velocità multi-passo. Quando Pr.10.00 = 1, il set point è ottenuto dalla
tastiera.
Quando Pr.10.01 = 1 o 3 (feedback negativo): Errore (Err) = setpoin (SP) - feedback (FB). Quando il feedback sarà
aumentato dall'aumento della frequenza di uscita, utilizzare questa impostazione.
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Quando Pr.10.01 = a 0 o 2 (feedback positivo): Errore (Err) = feedback (FB) - setpoint (SP) Quando il feedback verrà diminuito
dall'aumento della frequenza di uscita, utilizzare questa impostazione. Selezionare il terminale di ingresso di conseguenza. Assicurarsi
che l'impostazione di questo parametro non sia in conflitto con l'impostazione per Pr.10.00 (frequenza master).

Parametri correlati: Pr.00.04 Contenuto del display multifunzione (impostato su 5 Visualizza il valore del segnale di feedback
analogico PID (b) (%)), Pr. 10.11 (Sorgente del set point PID) e Pr.04.19 (Selezione ACI / AVI2)

10.11

Unità: Hz

Sorgente delle impostazioni del set
point PID

Da 0,00 a 600,0 Hz

Impostazione di fabbrica: 0.00

Questo parametro viene utilizzato insieme al Pr.10.00 set 4 per immettere un set point in Hz.

10.02

Guadagno proporzionale (P)
impostazioni

Da 0,0 a 10,0

Impostazione di fabbrica: 1.0

Viene utilizzato per eliminare l'errore di sistema. Di solito viene utilizzato per ridurre l'errore e ottenere la velocità di risposta più
rapida. Ma se si imposta un valore troppo grande nel Pr.10.02, può causare l'oscillazione e l'instabilità del sistema.

Può essere utilizzato per impostare il guadagno proporzionale per decidere la velocità di risposta. Più grande è il valore impostato nel
Pr.10.02, più veloce sarà la risposta. Il valore più piccolo è impostato nel Pr.10.02, la risposta più lenta otterrà.

Se gli altri due guadagni (I e D) sono impostati a zero, il controllo proporzionale è l'unico efficace. Parametri correlati:
Pr.10.03 (Tempo integrale (I)) e Pr.10.04 (Controllo differenziale (D))

10.03

Tempo integrale (I)
impostazioni

Unità: seconda

Da 0,00 a 100,0 sec

0.00

Impostazione di fabbrica: 1.00

disattivare

Il controller integrato viene utilizzato per eliminare l'errore durante il sistema stabile. Il controllo integrale non smette di funzionare
fino a quando l'errore è 0. L'integrale è agito dal tempo integrale. Minore è il tempo integrale impostato, maggiore sarà l'azione
integrale. È utile ridurre l'overshoot e l'oscillazione per creare un sistema stabile. In questo momento, l'errore decrescente sarà
lento. Il controllo integrale viene spesso utilizzato con altri due controlli per diventare controller PI o controller PID. Questo
parametro viene utilizzato per impostare il tempo integrale del controller I. Quando il tempo integrale è lungo, avrà un piccolo
guadagno del controller I, la risposta più lenta e un cattivo controllo esterno. Quando il
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il tempo integrale è breve, avrà un grande guadagno del controller I, la risposta più rapida e il controllo esterno rapido.

Quando il tempo integrale è troppo piccolo, può causare l'oscillazione del sistema. Quando è
impostato su 0,0, la funzione integrale è disabilitata.

Parametro correlato: Pr.10.05 (limite superiore per controllo integrale)

10.04

Controllo differenziale (D)
impostazioni

Da 0,00 a 1,00 sec

Unità: seconda
Impostazione di fabbrica: 0.00

Il controller differenziale viene utilizzato per mostrare la modifica dell'errore di sistema ed è utile per visualizzare in anteprima la modifica
dell'errore. Quindi il controller differenziale può essere utilizzato per eliminare l'errore e migliorare lo stato del sistema. Con il tempo
differenziale adatto, può ridurre l'overshoot e abbreviare il tempo di regolazione. Tuttavia, il funzionamento differenziale aumenterà
l'interferenza del rumore. Si prega di notare che un differenziale troppo grande causerà grandi interferenze di rumore. Inoltre, il
differenziale mostra il cambiamento e l'uscita del differenziale sarà 0 quando non c'è cambiamento. Pertanto, il controllo differenziale non
può essere utilizzato in modo indipendente. Deve essere utilizzato con altri due controller per creare un controller PD o un controller PID.

Questo parametro può essere utilizzato per impostare il guadagno del controller D per decidere la risposta alla modifica dell'errore. Il
tempo differenziale adatto può ridurre l'overshoot del controller P e I per diminuire l'oscillazione e avere un sistema stabile. Ma un
tempo differenziale troppo lungo può causare l'oscillazione del sistema.

Il controller differenziale agisce per il cambio di errore e non può ridurre l'interferenza. Si sconsiglia di utilizzare
questa funzione in caso di gravi interferenze.

10.05

Limite superiore per impostazioni di controllo integrale
Dallo 0 al 100%

Unità:%
Impostazione di fabbrica: 100

Questo parametro definisce un limite superiore o un limite per il guadagno integrale (I) e quindi limita la frequenza master. La
formula è: Limite superiore integrale = Frequenza di uscita massima (Pr.01.00) x (Pr.10.05).

Un valore integrale troppo grande renderà la risposta lenta a causa dell'improvvisa variazione del carico. In questo modo, potrebbe causare lo stallo del
motore o danni alla macchina.

Parametro correlato: Pr.01.00 (Frequenza di uscita massima (Fmax))
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10.06

Unità: seconda

Impostazioni del tempo del filtro di ritardo

Impostazione di fabbrica: 0,0

Da 0,0 a 2,5 secondi

principale

Viene utilizzato per impostare il tempo necessario per il filtro passa basso dell'uscita PID. Aumentando l'impostazione, potrebbe influire sulla
velocità di risposta del convertitore.

L'uscita in frequenza del controller PID filtrerà dopo il tempo di filtro del ritardo primario. Può attenuare il cambiamento dell'uscita di
frequenza. Maggiore è il tempo di filtro del ritardo primario impostato, minore sarà il tempo di risposta.

Il tempo di filtro del ritardo primario inadeguato può causare l'oscillazione del sistema.
Il controllo PID può essere utilizzato per il controllo di velocità, pressione e flusso. Deve essere utilizzato con l'apparecchiatura pertinente di feedback del
sensore per il controllo PID. Fare riferimento a quanto segue per lo schema di controllo ad anello chiuso.

Freq.
Comando

P

+

Setpoint

-

10.02

io
10.03

+

Integrante
guadagno

l imi t

10.05

+

Produzione

Freq.
L imi t

+

10.07

Digi tal
fi ltro

10.06

Il motore

D
10.04
Ingresso Freq.

PID

Gai n

risposta

10.07

Sensore

10.01

10.10

Unità:%

Impostazioni del limite di frequenza di uscita
PID

Da 0 a 110%

Impostazione di fabbrica: 100

Questo parametro definisce la percentuale del limite della frequenza di uscita durante il controllo PID. La formula è Limite
frequenza di uscita = Frequenza di uscita massima (Pr.01.00) X Pr.10.07%. Questo parametro limiterà la frequenza di uscita
massima. Un limite generale per la frequenza di uscita può essere impostato in Pr.01.07.

Parametro correlato: Pr.01.00 (Frequenza di uscita massima (Fmax))

Unità: seconda

10.08 Tempo di rilevamento del segnale di feedback PID
impostazioni

Da 0,0 a d 3600 sec

Impostazione di fabbrica: 60.0

Questo parametro definisce il tempo durante il quale il feedback PID deve essere anormale prima che venga dato un avviso (vedere
Pr.10.09). Può anche essere modificato in base al tempo del segnale di feedback del sistema.

Se questo parametro è impostato su 0,0, il sistema non rileverà alcun segnale di anomalia.
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Se non riceve il segnale di feedback PID oltre l'impostazione del Pr.10.08, si verificherà il guasto del segnale di feedback e fare
riferimento al Pr.10.09 per il trattamento del guasto.

Parametro correlato: Pr.10.09 (Trattamento dei segnali di feedback PID errati)

10.09 Trattamento dei segnali di feedback errati (per errore di feedback PID)
Impostazione di fabbrica: 0
impostazioni

0

Avvertimento e RAMPA per fermare

1

Avvertimento e COAST per fermare

2

Avvertimento e continuare a funzionare

Azione del drive CA quando i segnali di feedback (feedback PID analogico) sono anormali secondo il Par.10.16.

Impostazione di Pr.10.09 a 0: Quando si verifica il guasto del segnale di feedback, verrà visualizzato "FbE" sulla tastiera digitale e il motore si
fermerà a 0Hz con l'impostazione Pr.01.10 / Pr.01.12. È necessario cancellare "RESET" per cancellare il messaggio di avviso.

Impostazione di Pr.10.09 a 1: Quando si verifica il guasto del segnale di feedback, sul tastierino digitale verrà visualizzato "FbE" e il motore si
arresterà liberamente. È necessario premere "RESET" per cancellare il messaggio di avviso.

Impostazione di Pr.10.09 a 2: Quando si verifica il guasto del segnale di feedback, verrà visualizzato "FbE" sulla tastiera digitale e il motore
continuerà a funzionare. Il messaggio di avviso può essere cancellato dopo che il segnale di feedback è normale.

Parametri correlati "Pr.10.00 (selezione set point PID), Pr.10.01 (terminale di ingresso per feedback PID), Pr.10.12
(livello offset PID) e Pr.10.13 (tempo di rilevamento offset PID)

NOTA
La tastiera digitale è opzionale. Fare riferimento all'Appendice B per i dettagli. Quando si utilizza senza questa tastiera opzionale, il LED
FAULT si accenderà quando sono presenti messaggi di errore o di avviso dai terminali esterni.

10.10 Guadagna oltre il valore di rilevamento PID

impostazioni

Da 0,0 a 10,0

Impostazione di fabbrica: 1.0

Questa è la regolazione del guadagno sul valore di rilevamento del feedback.

Revisione ottobre 2009, 07EE, SW - PW V1.14 / CTL V2.14

4-163

Capitolo 4 Parametri |
Questo parametro influenzerà direttamente Pr.00.04 (impostazione 5). Questo è Pr.00.04 (impostazione 5) Visualizza il valore del segnale di feedback
analogico PID (b) (%) = valore di rilevamento PID Guadagno X sopra il valore di rilevamento PID.

Parametri correlati: Pr.00.04 (contenuto del display multifunzione) e Pr.10.01 (terminale di ingresso per feedback PID)

10.12 Livello offset PID
impostazioni

Unità:%
Da 1,0 a 50,0%

Impostazione di fabbrica: 10.0

Questo parametro viene utilizzato per impostare max. valore ammesso dell'errore PID.

Unità: seconda

10.13 Tempo di rilevamento dell'offset PID
impostazioni

Da 0,1 a 300,0 sec

Impostazione di fabbrica: 5.0

Questo parametro viene utilizzato per impostare il rilevamento dell'offset tra set point e feedback. Quando l'offset è maggiore
dell'impostazione di Pr.10.12 per un tempo superiore all'impostazione di Pr.10.13, si verifica un guasto del segnale di
retroazione PID che opera tramite il trattamento impostato in Pr.10.09. Parametri correlati: Pr.10.00 (selezione set point PID),
Pr.10.01 (terminale di ingresso per feedback PID), Pr.10.09 (trattamento dei segnali di feedback PID errati) e Pr.10.12 (livello
offset PID)

10.17 Selezione della frequenza di uscita PID minima
Impostazione di fabbrica: 0
impostazioni

0

Tramite controllo PID

1

In base alla frequenza di uscita minima (Pr.01.05)

Questa è la selezione della sorgente della frequenza di uscita minima quando il controllo è tramite PID.

L'uscita del drive CA farà riferimento a questa impostazione del parametro. Quando questo parametro è impostato su 0, la frequenza di
uscita verrà emessa dal calcolo del PID. Quando questo parametro è impostato a 1 e Pr.01.08 non è impostato a 0, la frequenza di
uscita = impostazione Pr.01.08. Altrimenti, la frequenza di uscita = impostazione Pr.01.05.

Parametri correlati: Pr.01.05 (Frequenza di uscita minima (Fmin) (Motore 0)) e Pr.01.08 (Limite inferiore
della frequenza di uscita)

10.14 Tempo di rilevamento sonno / risveglio
impostazioni
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Da 0,0 a 6550 sec
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Se la frequenza PID è inferiore alla frequenza sleep quando il convertitore di frequenza inizia a funzionare, il convertitore sarà immediatamente in
modalità sleep e non verrà limitato da questo parametro.

Parametri correlati: Pr.10.15 (Frequenza sonno) e Pr.10.16 (Frequenza risveglio)

Unità: Hz

10.15 Frequenza del sonno
impostazioni

Da 0,00 a 600,0 Hz

Impostazione di fabbrica: 0.00

Questo parametro imposta la frequenza con cui il drive CA deve essere in modalità sleep.
Il drive CA smetterà di trasmettere dopo essere stato in modalità sleep, ma il controller PID continuerà a funzionare.

10.16 Frequenza di risveglio
impostazioni

Unità: Hz
Da 0,00 a 600,0 Hz

Impostazione di fabbrica: 0.00

Questo parametro viene utilizzato per impostare la frequenza di attivazione per riavviare il drive CA dopo la modalità sleep.

La frequenza del risveglio deve essere superiore alla frequenza del sonno. Quando la frequenza di uscita effettiva

≤ Pr.10.15

e il tempo supera l'impostazione di Pr.10.14, il drive CA sarà in modalità sleep e il motore decelererà fino all'arresto con
l'impostazione Pr.01.10 / 01.12.

Quando il comando di frequenza effettiva> Pr.10.16 e il tempo supera l'impostazione di Pr.10.14, il drive CA si riavvia.

Quando il drive CA è in modalità sleep, il comando di frequenza è ancora calcolato dal PID. Quando la frequenza
raggiunge la frequenza di risveglio, il drive CA accelererà dalla frequenza minima di Pr.01.05 seguendo la curva V / f.

Frequenza
Frequenza calcolata da PID

10 .16
Svegliati
Frequenza

Il limi tof

10 .15

decel. tempo

Dormire

Frequenza

produzione

f requenza

Il limi tof
acce l. tempo

01 .05
Min. Produzione

Tempo

Frequenza
10 .14 Ora di rilevamento sonno / risveglio
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limite inferiore

Fmin

Fcmd = 0

di frequenza

Fsleep

Fmin <Fsleep < limite inferiore
di frequenza

Fout = 0

Quando Pr. 01.05min. frequenza di uscita ≦ Frequenza PID (H) ≦ Pr.01.08 il limite inferiore di frequenza e la funzione sleep è
abilitata (frequenza di uscita (H) <Pr.10.15 frequenza e tempo sleep> Pr.10.14 tempo di rilevamento), la frequenza sarà 0 (in
modalità sleep). Se la funzione sleep è disabilitata, frequenza di uscita (H) = Pr.01.08 frequenza limite inferiore.

NOTA
Le regolazioni comuni del controllo PID sono mostrate come segue: Esempio 1:
come avere un controllo stabile il prima possibile?
Accorciare l'impostazione Pr.10.03 (Tempo integrale (I)) e aumentare l'impostazione Pr, 10.04 (Controllo differenziale (D)).

Risposta
prima della regolazione

dopo la regolazione

Tempo

Esempio 2: come sopprimere l'oscillazione dell'onda con ciclo lungo?
Se è un'oscillazione quando il ciclo dell'onda è più lungo del tempo integrale, è necessario aumentare l'impostazione del Pr.10.03 per sopprimere
l'oscillazione.
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Risposta

prima della regolazione

dopo la regolazione

Tempo

Esempio 3: come sopprimere l'oscillazione dell'onda con ciclo breve?
Quando il ciclo di oscillazione è breve e quasi uguale. Impostazione del tempo differenziale, è necessario accorciare l'impostazione del tempo
differenziale per sopprimere l'oscillazione. Se Tempo differenziale (I) = 0.0, non può sopprimere l'oscillazione. Ridurre l'impostazione Pr.10.02 o
aumentare l'impostazione Pr.10.06.

Risposta
prima della regolazione

dopo la regolazione

Tempo
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Gruppo 11: parametri di ingresso / uscita multifunzione per scheda di espansione

Assicurarsi che la scheda di estensione sia installata correttamente sul drive CA prima di utilizzare i parametri del gruppo 11. Vedere
l'Appendice B per i dettagli.

11.00

Terminale di uscita multifunzione MO2 / RA2 Terminale

11.01

di uscita multifunzione MO3 / RA3 Terminale di uscita

11.02

multifunzione MO4 / RA4 Terminale di uscita

11.03

multifunzione MO5 / RA5 Terminale di uscita

11.04

multifunzione MO6 / RA6

11.05

Impostazioni del terminale di uscita multifunzione MO7 / RA7
Impostazione di fabbrica: 0

Da 0 a 21

0

Nessuna funzione

1

Inverter operativo

2

Attivo quando il drive CA raggiunge l'impostazione della frequenza di
uscita.

4

Rilevamento di coppia eccessiva

7

8

4-168

Frequenza principale

Velocità zero

6

Attivo quando l'azionamento è pronto o il comando RUN è “ON”.

Ottenuto

3

5

Descrizione

Funzione

impostazioni

Attivo quando la frequenza di comando è inferiore alla frequenza
di uscita minima.
Attivo fintanto che viene rilevata una coppia eccessiva. (Fare riferimento a Pr.06.03 ~ Pr.06.05)

Blocco delle basi (BB)

Indicazione

Attivo quando l'uscita del drive CA viene disattivata durante il blocco delle basi. Il
blocco di base può essere forzato dall'ingresso multifunzione (impostazione 09).

Indicazione di bassa tensione

Attivo quando viene rilevata una bassa tensione (Lv).

Modalità di funzionamento

Attivo quando il comando di funzionamento è controllato da terminale esterno.

Indicazione

Indicazione di guasto

Attivo quando si verifica un guasto (oc, ov, oH, oL, oL1, EF, cF3, HPF, ocA,
ocd, ocn, GFF).
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9

10

11

12

13

14

Descrizione

Funzione

impostazioni

Frequenza desiderata

Ottenuto
Valore conteggio terminale

Ottenuto
Valore di conteggio preliminare

Ottenuto
Stallo per sovratensione

supervisione
Sopra lo stallo corrente

supervisione

Surriscaldamento del dissipatore di calore
avvertimento

Attivo al raggiungimento della frequenza desiderata (Pr.03.02).

Attivo quando il contatore raggiunge il valore di conteggio terminale.

Attivo quando il contatore raggiunge il valore di conteggio preliminare.

Attivo quando è attiva la funzione di stallo per sovratensione

Attivo quando è attiva la funzione di stallo per sovracorrente

Quando il dissipatore di calore si surriscalda, segnalerà per evitare che OH spenga
l'unità. Quando è superiore a 85oC (185oF), sarà ON.

15

Supervisione della sovratensione

Attivo quando la tensione DC-BUS supera il livello Attivo

16

Supervisione PID

quando la funzione PID è attiva Attivo quando il comando di

17

Comando in avanti

direzione è FWD Attivo quando il comando di direzione è

18

Comando inverso

REV

19

Uscita a velocità zero

Attivo a meno che non sia presente una frequenza di uscita ai morsetti U

Segnale

/ T1, V / T2 e W / T3.

Avviso di comunicazione
20

(FbE, Cexx, AoL2, AUE,

Attivo quando è presente un avviso di comunicazione

Salva)

21

11.06

Controllo del freno (desiderato

Attivo quando la frequenza di uscita ≥ Pr.03.14. Disattivato alla frequenza di

Frequenza raggiunta)

uscita ≤ Pr.03.15 dopo il comando di STOP.

Terminale di ingresso multifunzione (MI7) Terminale di

11.07

ingresso multifunzione (MI8) Terminale di ingresso

11.08

multifunzione (MI9) Terminale di ingresso

11.09

multifunzione (MI10)
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11.10

Terminale di ingresso multifunzione (MI11) Impostazioni

11.11

del terminale di ingresso multifunzione (MI12)
Impostazione di fabbrica: 0

Da 0 a 23

Fare riferimento alla tabella sotto Pr.04.08 per l'impostazione dei terminali di ingresso multifunzione.

Impostare il parametro corrispondente in base al terminale etichettato sulla scheda di estensione.
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Gruppo 12: parametri di ingresso / uscita analogici per scheda di espansione

Assicurarsi che la scheda di estensione sia installata correttamente sul drive CA prima di utilizzare i parametri del gruppo 12. Vedere
l'Appendice B per i dettagli.

12.00 Selezione funzione AI1
Impostazione di fabbrica: 0
impostazioni

0

Disabilitato

1

Sorgente della 1a frequenza Sorgente

2

del Set Point PID di 2a frequenza

3

(abilitazione PID) Feedback PID

4

positivo

5

Feedback PID negativo

12.01 Modalità segnale analogico AI1
Impostazioni di fabbrica: 1
impostazioni

0

Corrente analogica ACI2 (0,0 ~ 20,0 mA) Tensione

1

analogica AVI3 (0,0 ~ 10,0 V)

Oltre alle impostazioni dei parametri, con l'interruttore deve essere utilizzata la modalità tensione / corrente.
AVI3 AVI4 AVO1 AVO2

ACI2 ACI3 ACO1 ACO2

12.02 Min. Tensione di ingresso AVI3
impostazioni

Da 0,0 a 10,0 V.

12.03 Min. Percentuale scala AVI3
impostazioni

Da 0,0 a 100,0%

12.04 Max. Tensione di ingresso AVI3
impostazioni

Da 0,0 a 10,0 V.
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Impostazione di fabbrica: 0,0

Unità:%
Impostazione di fabbrica: 0,0

Unità: V
Impostazione di fabbrica: 10.0
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12.05 Max. Percentuale scala AVI3
impostazioni

Unità:%

Da 0,0 a 100,0%

Impostazione di fabbrica: 100.0

Unità: mA

12.06 Min. Corrente di ingresso ACI2
impostazioni

Da 0,0 a 20,0 mA

Impostazione di fabbrica: 4.0

12.07 Min. Percentuale scala ACI2
impostazioni

Unità:%

Da 0,0 a 100,0%

Impostazione di fabbrica: 0,0

Unità: mA

12.08 Max. Corrente di ingresso ACI2
impostazioni

Da 0,0 a 20,0 mA

Impostazione di fabbrica: 20.0

12.09 Max. Percentuale scala ACI2
impostazioni

Unità:%

Da 0,0 a 100,0%

Impostazione di fabbrica: 100.0

12.10 Selezione funzione AI2
Impostazione di fabbrica: 0
impostazioni

0

Disabilitato

1

Sorgente della 1a frequenza Sorgente

2

del Set Point PID di 2a frequenza

3

(abilitazione PID) Feedback PID

4

positivo

5

Feedback PID negativo

12.11 Modalità segnale analogico AI2
Impostazioni di fabbrica: 1
impostazioni

0

Corrente analogica ACI3 (0,0 ~ 20,0 mA) Tensione

1

analogica AVI4 (0,0 ~ 10,0 V)

Oltre alle impostazioni dei parametri, con l'interruttore deve essere utilizzata la modalità tensione / corrente.
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ACI2 ACI3 ACO1 ACO2

12.12 Min. Tensione di ingresso AVI4
impostazioni

Da 0,0 a 10,0 V.

12.13 Min. Percentuale di scala AVI4
impostazioni

Da 0,0 a 100,0%

12.14 Max. Tensione di ingresso AVI4
impostazioni

Da 0,0 a 10,0 V.

12.15 Max. Percentuale di scala AVI4
impostazioni

Da 0,0 a 100,0%

12.16 Min. Corrente di ingresso ACI3
impostazioni

Da 0,0 a 20,0 mA

12.17 Min. Percentuale scala ACI3
impostazioni

Da 0,0 a 100,0%

12.18 Max. Corrente di ingresso ACI3
impostazioni

Da 0,0 a 20,0 mA

12.19 Max. Percentuale scala ACI3
impostazioni

Da 0,0 a 100,0%
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Unità: V
Impostazione di fabbrica: 0,0

Unità:%
Impostazione di fabbrica: 0,0

Unità: V
Impostazione di fabbrica: 10.0

Unità:%
Impostazione di fabbrica: 100.0

Unità: mA
Impostazione di fabbrica: 4.0

Unità:%
Impostazione di fabbrica: 0,0

Unità: mA
Impostazione di fabbrica: 20.0

Unità:%
Impostazione di fabbrica: 100.0
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12.20 Modalità segnale analogico terminale AO1
Impostazione di fabbrica: 0
impostazioni

0

AVO1

1

ACO1 (corrente analogica da 0,0 a 20,0 mA) ACO1

2

(corrente analogica da 4,0 a 20,0 mA)

Oltre all'impostazione dei parametri, è necessario utilizzare la modalità tensione / corrente con l'interruttore.
AVI3 AVI4 AVO1 AVO2

ACI2 ACI3 ACO1 ACO2

12.21 Segnale di uscita analogico AO1
Impostazione di fabbrica: 0
impostazioni

0

Frequenza analogica

1

Corrente analogica (da 0 a 250% della corrente nominale)

Questo parametro viene utilizzato per scegliere la frequenza analogica (0- + 10Vdc) o la corrente analogica (4-20mA) in modo che corrisponda
alla frequenza o alla corrente di uscita del drive CA.

Unità:%

12.22 Guadagno uscita analogica AO1
impostazioni

Dall'1 al 200%

Impostazione di fabbrica: 100

Questo parametro viene utilizzato per impostare l'intervallo di tensione dell'uscita analogica.

Quando Pr.12.21 è impostato a 0, la tensione di uscita analogica corrisponde alla frequenza di uscita del drive CA. Quando Pr.12.22
è impostato a 100, il valore max. l'impostazione della frequenza di uscita (Pr.01.00) corrisponde all'uscita AFM (+ 10VDC o 20mA)

Quando Pr.12.21 è impostato a 1, la tensione di uscita analogica corrisponde alla corrente di uscita del drive CA. Quando
Pr.12.22 è impostato a 100, la corrente nominale di 2,5 X corrisponde all'uscita AFM (+ 10VDC o 20mA)

4-174

Revisione ottobre 2009, 07EE, SW - PW V1.14 / CTL V2.14

Capitolo 4 Parametri |

NOTA
Se la scala del voltmetro è inferiore a 10V, fare riferimento alla seguente formula per impostare Pr.12.22: Pr.12.22 = [(tensione di
fondo scala) / 10] * 100%.

Esempio: quando si usa un voltmetro con fondo scala (5V), Pr.12.22 dovrebbe essere impostato su 5/10 * 100% = 50%. Se Pr.12.21 è
impostato a 0, la tensione di uscita corrisponderà alla max. frequenza di uscita.

12.23 Modalità segnale analogico terminale AO2
Impostazione di fabbrica: 0
impostazioni

0

AVO2

1

ACO2 (corrente analogica da 0,0 a 20,0 mA) ACO2

2

(corrente analogica da 4,0 a 20,0 mA)

Oltre all'impostazione dei parametri, è necessario utilizzare la modalità tensione / corrente con l'interruttore.
AVI3 AVI4 AVO1 AVO2

ACI2 ACI3 ACO1 ACO2

12.24 Segnale di uscita analogica AO2
Impostazione di fabbrica: 0
impostazioni

0

Frequenza analogica

1

Corrente analogica (da 0 a 250% della corrente nominale)

Unità:%

12.25 Guadagno uscita analogica AO2
impostazioni

Dall'1 al 200%

Impostazione di fabbrica: 100

Il metodo di impostazione dell'AO2 è lo stesso dell'AO1.

12.26 Selezione ingresso analogico AUI
Impostazione di fabbrica: 0
impostazioni

0

Nessuna funzione

1

Sorgente della 1a frequenza

2

Sorgente della 2a frequenza
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12.27

Unità:%

Impostazioni polarizzazione ingresso
analogico AUI

Impostazione di fabbrica: 0.00

Dallo 0,00 al 200,00%

12.28 Polarità Bias AUI
Impostazione di fabbrica: 0
impostazioni

12.29

0

Bias positivo

1

Bias negativo

Unità:%

Guadagno analogico AUI
impostazioni

Impostazione di fabbrica: 100

Dall'1 al 200%

12.30 Bias negativo AUI, attivazione / disattivazione movimento inverso
Impostazione di fabbrica: 0
impostazioni

0

Nessun comando di polarizzazione negativa AUI Bias

1

negativo: movimento REV abilitato Bias negativo:

2

movimento REV disabilitato

12.31 Ritardo ingresso analogico AUI
impostazioni

Da 0 a 9999

Unità: 2 ms
Impostazione di fabbrica: 50

In un ambiente rumoroso, è vantaggioso utilizzare il bias negativo per fornire un margine di rumore. Si consiglia di NON utilizzare
meno di 1 V per impostare la frequenza di funzionamento.
I parametri da Pr.12-26 a Pr.12-31 possono essere utilizzati per impostare il comando di frequenza regolando la tensione dell'ingresso analogico da
-10V a + 10V. Fare riferimento a Pr.04-00 a 04-03 per i dettagli.
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Gruppo 13: Parametri funzione PG per scheda interni
La scheda generatore di impulsi (scheda PG) viene applicata principalmente nei componenti di rilevamento del controllo della velocità o del controllo della
posizione. Di solito fa un sistema di controllo della velocità ad anello chiuso con encoder. Il drive CA viene utilizzato con encoder e scheda PG per avere un
sistema completo di controllo della velocità e rilevamento della posizione.

Assicurarsi che la scheda di estensione sia installata correttamente sul drive CA prima di utilizzare i parametri del gruppo 12. Vedere
l'Appendice B per i dettagli.

13.00 Ingresso PG
Impostazione di fabbrica: 0
impostazioni

0

Disabilita PG

1

Monofase

2

Rotazione avanti / antiorario

3

Rotazione inversa / in senso orario

Sono disponibili due uscite, monofase e bifase, per l'uscita dell'encoder. Per l'uscita monofase, l'uscita dell'encoder è un
gruppo di segnali a impulsi. Per l'uscita bifase, l'encoder può emettere segnali a impulsi A e B con 90 o differenza di fase.
L'encoder è definito dalla temporizzazione degli impulsi A e B come nella figura seguente. Non solo può misurare la velocità,
ma distinguere la direzione di rotazione del motore tramite segnali di impulso A e B.

La scheda PG riceve gli impulsi A e B dall'uscita dell'encoder e invia questo segnale di feedback al drive CA per il controllo della
velocità o della posizione.
Impostazione 0: disabilita la funzione PG.
Impostazione 1: per il controllo di velocità / posizione ma non è possibile distinguere la direzione di rotazione del motore.

Impostazione 2: sia per il controllo della velocità che per distinguere il senso di rotazione del motore. Una fase conduce la fase B come
mostrato nel diagramma seguente e il motore funziona in avanti.
Impostazione 3: sia per il controllo della velocità che per distinguere il senso di rotazione del motore. La fase B conduce Una fase come
mostrato nel diagramma seguente e il motore funziona in retromarcia.

Parametro correlato: Pr.13.01 (PG Pulse Range)
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Un salto di fase d s B ph ase Una
fase

FWD

CCW Fase B.
13,00 = 2

Quando si riceve un comando di avanzamento, il motore ruoterà in
ione diretto in senso antiorario (vedi da output s ide).
La fase B precede una fase A.
REV

CW
Fase B.

13,00 = 3

Quando si riceve un comando di retromarcia, il motore ruoterà in senso orario (vedere
dal lato di uscita).
Una fase

PULSE

CW

GENERATORE

Fase B.

Quando l'encoder ruota in senso orario (vedere dal lato di ingresso). In questo momento, la fase A
precede la fase B.

13.01 Gamma di impulsi PG
impostazioni

1 a 20000

Impostazione di fabbrica: 600

Un generatore di impulsi (PG) viene utilizzato come sensore che fornisce un segnale di feedback della velocità del motore.
Questo parametro definisce il numero di impulsi per ogni ciclo del controllo PG. Questa impostazione del parametro è la
risoluzione dell'encoder. Con la risoluzione più alta, il controllo della velocità sarà più preciso.

13.02 Numero di poli del motore (motore 0)

Unità 1

Da 2 a 10

Impostazione di fabbrica: 4

impostazioni

Il numero di poli dovrebbe essere pari (non può essere dispari).

13.03

Unità: 0,01

Guadagno proporzionale (P)
impostazioni

Da 0,0 a 10,0

Impostazione di fabbrica: 1.0

Questo parametro viene utilizzato per impostare il guadagno (P) quando si utilizza PG per il controllo della velocità ad anello chiuso. Il guadagno
proporzionale viene utilizzato principalmente per eliminare l'errore. L'ampio guadagno proporzionale (P) otterrà la risposta più rapida per ridurre
l'errore. Un guadagno proporzionale troppo grande provocherà grandi overshoot e oscillazioni e ridurrà la stabilità.
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Questo parametro può essere utilizzato per impostare il guadagno proporzionale (P) per decidere la velocità di risposta. Con un grande guadagno
proporzionale, otterrà una risposta più rapida. Un guadagno proporzionale troppo grande può causare l'oscillazione del sistema. Con un piccolo guadagno
proporzionale, otterrà una risposta più lenta.

13.04

Unità: 0,01

Guadagno integrale (I)
impostazioni

Da 0,00 a 100,00 sec

0.00

Impostazione di fabbrica: 1.00

disattivare

Il controller integrato viene utilizzato per eliminare l'errore durante il sistema stabile. Il controllo integrale non smette di funzionare
fino a quando l'errore è 0. L'integrale è agito dal tempo integrale. Minore è il tempo integrale impostato, maggiore sarà l'azione
integrale. È utile ridurre l'overshoot e l'oscillazione per creare un sistema stabile. In questo momento, l'errore decrescente sarà
lento. Il controllo integrale viene spesso utilizzato con altri due controlli per diventare controller PI o controller PID. Questo
parametro viene utilizzato per impostare il tempo integrale del controller I. Quando il tempo integrale è lungo, avrà un piccolo
guadagno del controller I, la risposta più lenta e un cattivo controllo esterno. Quando il tempo integrale è breve, avrà un grande
guadagno del controller I, una risposta più rapida e un controllo esterno rapido.

Quando il tempo integrale è troppo piccolo, può causare l'oscillazione del sistema. Quando è
impostato su 0,0, la funzione integrale è disabilitata.

13.05

Unità: Hz

Impostazioni del limite di frequenza di uscita del controllo della
velocità

Da 0,00 a 100,00 Hz

Impostazione di fabbrica: 10.00

Questo parametro viene utilizzato per limitare il max. frequenza di uscita.
Dal seguente diagramma di velocità PG, frequenza di uscita (H) = comando di frequenza (F) + valore di rilevamento della velocità tramite
feedback PG. Con il cambio di velocità del carico del motore, il cambio di velocità verrà inviato all'azionamento tramite la scheda PG per
modificare la frequenza di uscita. Quindi questo parametro può essere utilizzato per diminuire la variazione di velocità del carico del motore.

13.06

Unità: 2 ms

Impostazioni del filtro di visualizzazione del
feedback di velocità

Da 0 a 9999 (* 2 ms)

Impostazione di fabbrica: 500

Quando Pr.0.04 è impostato su 14, il suo display verrà aggiornato regolarmente. Questo tempo di aggiornamento è impostato da Pr.13.06.
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Con l'impostazione grande nel Pr.13.06, può rallentare la velocità di risposta per impedire il lampeggiamento del numero digitale sulla tastiera
digitale. Un'impostazione troppo grande può causare il ritardo del valore RPM tramite la scheda PG.

Parametro correlato: Pr.00.04 (Contenuto del display multifunzione)

13.09

Unità: 2 ms

Filtro di feedback della velocità
impostazioni

Da 0 a 9999 (* 2 ms)

Impostazione di fabbrica: 16

Questo parametro è il tempo di filtro dalla retroazione di velocità alla scheda PG. Un'impostazione troppo grande può causare una risposta di
feedback lenta.
produzione

frequenza

Frequenza

+

comando
Velocità

P

+

13.03

rilevamento -

+

Controllo di velocità

Produzione

frequenza di uscita

frequenza

l imi t

limite superiore

13.05

01.07

(H)

Il motore

io
13.04

Feedback sulla velocità

Tipo di PG, gamma di impulsi e

fi ltro

numero di poli del motore

13.09

13.00, 13.01, 13.02

PG

Controllo velocità feedback PG

13.07

Unità: seconda

Tempo per errore del segnale di feedback
impostazioni

Da 0,1 a 10,0 sec

0.0

Impostazione di fabbrica: 1.0

Disabilitato

Questo parametro definisce il tempo durante il quale il feedback PID deve essere anormale prima che venga dato un avviso (vedere
Pr.13.08). Può anche essere modificato in base al tempo del segnale di feedback del sistema.

Se questo parametro è impostato su 0,0, il sistema non rileverà alcun segnale di anomalia. Parametro correlato:
Pr.13.08 (Trattamento del guasto del segnale di feedback)

4-180

Revisione ottobre 2009, 07EE, SW - PW V1.14 / CTL V2.14

Capitolo 4 Parametri |

13.08

Trattamento del guasto del segnale di feedback
Impostazioni di fabbrica: 1
impostazioni

0

Avvisa e RAMPA per interrompere Avvisa

1

e COAST per interrompere Avvisa e

2

continua a funzionare

Azione del drive CA quando i segnali di feedback (feedback PID analogico o feedback PG (encoder)) sono
anormali.
Impostazione di Pr.13.08 a 0: Quando si verifica il guasto del segnale di feedback, verrà visualizzato "PGEr" sulla tastiera digitale e l'arresto a
0Hz mediante l'impostazione di Pr.01.10 / Pr.01.12.

Impostazione del Pr.13.08 a 1: Quando si verifica il guasto del segnale di feedback, verrà visualizzato "PGEr" sulla tastiera digitale e il
motore si fermerà liberamente.
Impostazione di Pr.13.08 a 2: Quando si verifica il guasto del segnale di feedback, verrà visualizzato "PGEr" sulla tastiera digitale e il
motore continuerà a funzionare.

È necessario premere "RESET" per cancellare il messaggio di avviso "PGEr" visualizzato sulla tastiera.

NOTA
La tastiera digitale è opzionale. Fare riferimento all'Appendice B per i dettagli. Quando si utilizza senza questa tastiera opzionale, il LED
FAULT si accenderà quando sono presenti messaggi di errore o di avviso dai terminali esterni.

13.10 Fonte del contatore veloce (NON per i modelli VFD * E * C)
Display di fabbrica: 0 (sola lettura)
impostazioni

0

Scheda PG

1

PLC

Questo parametro legge il contatore ad alta velocità del convertitore da utilizzare sulla scheda PG o sul PLC.
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4.4 Parametri differenti per i modelli VFD * E * C
Il contenuto di questo foglio di istruzioni può essere modificato senza preavviso. Si prega di consultare i nostri distributori o
scaricare la versione più aggiornata su

http://www.delta.com.tw/industrialautomation
La versione software per VFD * E * C è la scheda di alimentazione: V1.00 e la scheda di controllo: V2.00.
: Il parametro può essere impostato durante il funzionamento. Parametri
utente del gruppo 0

Parametro

Spiegazione

impostazioni

Fabbrica
Impostazione del cliente

0: il parametro può essere letto / scritto 1: tutti i
parametri sono di sola lettura
6: Cancella programma PLC (NON per i modelli VFD * E * C)

00.02

Reset dei parametri
9: Tutti i parametri vengono ripristinati alle impostazioni di fabbrica

0

(50Hz, 230V / 400V o 220V / 380V dipende da Pr.00.12)

10: Tutti i parametri vengono ripristinati alle impostazioni di
fabbrica (60Hz, 220V / 440V)

0: Visualizza il valore del comando di frequenza (Fxxx)

1: Visualizza la frequenza di uscita effettiva (Hxxx)
2: Visualizza il contenuto dell'unità definita dall'utente (Uxxx)

0

00.03 Display di avvio
Selezione

3: Display multifunzione, vedere Pr.00.04 4:
Comando FWD / REV

5: PLCx (selezioni PLC: PLC0 / PLC1 / PLC2) (NON per i
modelli VFD * E * C)

00.04 Contenuto del display
multifunzione

0: Visualizza il contenuto dell'unità definita dall'utente (Uxxx)

0

1: Visualizza il valore del contatore (c)
2: Visualizza il valore (C) del PLC D1043 (NON per i modelli
VFD * E * C)
3: Visualizzazione della tensione DC-BUS (u) 4:
Visualizzazione della tensione di uscita (E)
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Parametro

Spiegazione

impostazioni

Fabbrica
Impostazione del cliente

5: Visualizza il valore del segnale di feedback analogico PID (b) (%)

6: Angolo del fattore di potenza in uscita (n) 7:
Visualizzazione della potenza in uscita (P)

8: Visualizza il valore stimato della coppia in relazione alla
corrente (t)
9: Visualizza AVI (I) (V)

10: Visualizza ACI / AVI2 (i) (mA / V)

11: Visualizza la temperatura dell'IGBT (h) ( ° C)
12: Visualizzazione del livello AVI3 / ACI2 (I.) 13:
Visualizzazione del livello AVI4 / ACI3 (i.) 14:
Visualizzazione della velocità PG in RPM (G) 15:
Visualizzazione del numero del motore (M)

Parametri di base del gruppo 1

Parametro

Spiegazione

impostazioni

Fabbrica
Ambientazione Cliente

01.11

Tempo di accelerazione 2

Da 0,1 a 600,0 / da 0,01 a 600,0 sec

1.0

01.12

Tempo di decelerazione 2

Da 0,1 a 600,0 / da 0,01 a 600,0 sec

1.0

Parametri del metodo di funzionamento del gruppo 2

Parametro

Spiegazione

impostazioni

Fabbrica
Ambientazione Cliente

0: Tasti SU / GIÙ della tastiera digitale o ingressi
multifunzione SU / GIÙ. Ultima frequenza utilizzata salvata.

Fonte di First
02.00

Frequenza principale

Comando

1: da 0 a + 10 V da AVI

2: da 4 a 20mA da ACI o da 0 a + 10V da AVI2

5

3: Comunicazione RS-485 (RJ-45) / USB 4:
Potenziometro tastiera digitale

5: comunicazione CANopen
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Parametro

Spiegazione

impostazioni

Fabbrica
Impostazione del cliente

0: tastiera digitale

1: terminali esterni. Tasto STOP / RESET abilitato.

2: Morsetti esterni. STOP / RESET tastiera disabilitato.

Fonte di First
02.01

Operazione

Comando

3: Comunicazione RS-485 (RJ-45) / USB. Tasto
STOP / RESET abilitato.

5

4: Comunicazione RS-485 (RJ-45) / USB. STOP /
RESET tastiera disabilitato.

5: comunicazione CANopen. STOP / RESET
tastiera disabilitato.
0: Tasti SU / GIÙ della tastiera digitale o ingressi
multifunzione SU / GIÙ. Ultima frequenza utilizzata salvata.

02.09

Fonte di seconda
Frequenza
Comando

1: da 0 a + 10 V da AVI

2: da 4 a 20mA da ACI o da 0 a + 10V da AVI2

0

3: Comunicazione RS-485 (RJ-45) / USB 4:
Potenziometro tastiera digitale

5: comunicazione CANopen
Sola lettura

02.16

Mostra il maestro
Comando freq
fonte

Bit0 = 1: dalla prima sorgente di frequenza (Pr.02.00) Bit1 = 1: dalla
seconda sorgente di frequenza (Pr.02.09) Bit2 = 1: dalla funzione

##

multi-ingresso

Bit3 = 1: tramite comando PLC Freq (NON per i modelli
VFD * E * C)

Sola lettura
Bit0 = 1: da tastiera digitale
Visualizza il file

02.17

Operazione

Origine comando

Bit1 = 1: tramite comunicazione RS485

Bit2 = 1: dalla modalità morsettiera esterna 2/3 fili Bit3 = 1:

##

dalla funzione Multi-input
Bit5 = 1: tramite comunicazione CANopen
Parametri delle funzioni di uscita del gruppo 3

Parametro

Spiegazione

03.09

Riservato

03.10

Riservato

4-184

impostazioni

Fabbrica
Impostazione del cliente
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Parametri della funzione di ingresso del gruppo 4

Parametro

04.05

Spiegazione
Ingresso multifunzione

Terminal (MI3)

impostazioni
0: nessuna funzione

Fabbrica
Ambientazione Cliente

1

1: Comando di velocità Multi-Step 1 2:
Comando di velocità Multi-Step 2 3:

04.06

Ingresso multifunzione

Terminal (MI4)

Comando di velocità Multi-Step 3 4:

2

Comando di velocità Multi-Step 4 5: Reset
esterno

04.07

Ingresso multifunzione

6: Inibizione Accel / Decel

3

Terminal (MI5)
7: Comando di selezione del tempo di accelerazione /
decelerazione 8: Funzionamento a impulsi

04.08

Ingresso multifunzione

Terminal (MI6)

9: Blocco base esterno

23

10: Up: Incrementa la frequenza master

11: Giù: Diminuisce la frequenza master 12: Segnale
trigger contatore
13: azzeramento contatore

14: Ingresso guasto esterno EF 15:
funzione PID disabilitata 16: arresto
spegnimento uscita 17: abilitazione blocco
parametri

18: Selezione comando di funzionamento (esterno

terminali)
19: Selezione comando di funzionamento (tastiera)
20: Selezione del comando di funzionamento

(comunicazione)
21: comando FWD / REV
22: Sorgente del comando della seconda frequenza 23: Arresto
rapido (solo per i modelli VFD * E * C)

24: Scarica / esegui / controlla il programma PLC (PLC2)
(NON per i modelli VFD * E * C)
25: funzione di posizione semplice

26: OOB (Out of Balance Detection)
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Parametro

Spiegazione

impostazioni

Fabbrica
Ambientazione Cliente

27: Selezione motore (bit 0) 28:
Selezione motore (bit 1)

04.24

Riservato

04.25

Riservato

Parametri del motore del gruppo 7

Parametro

Spiegazione

impostazioni

Fabbrica
Impostazione del cliente

Coppia
07.08

0.30

Tempo di compensazione 0.01 ~ 10.00 Sec Costante

Parametri di comunicazione del gruppo 9

Parametro
09.12 ~

09.19

09.20

Spiegazione

impostazioni

Fabbrica
Impostazione del cliente

Riservato
CANopen
Comunicazione
Indirizzo

0: disabilita

1

Da 1: 1 a 127

0: 1M
1: 500K
09.21

Velocità di trasmissione CANbus

2: 250K

0

3: 125K
4: 100K
5: 50K

09.22

Guadagno di CANbus

0,00 ~ 2,00

1.00

Frequenza

bit 0: CANopen Guarding Time out bit 1:
CANopen Heartbeat Time out bit 2:
CANopen SYNC Time out bit 3: CANopen
09.23

Avviso CANbus

SDO Time out

Leggere-

bit 4: overflow del buffer SDO CANopen bit 5: CANbus

solo

disattivato

bit 6: protocollo di errore di CANopen bit 7:
errore di avvio CANopen
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Parametro

09.24

Spiegazione
Protocollo DS402

impostazioni

0: Disabilita (per regola delta) 1:
Abilita (per DS402)

Fabbrica
Ambientazione Cliente

1

Parametri del gruppo 11 per la scheda di espansione

Parametro

Spiegazione

impostazioni
0: nessuna funzione

11.06

Ingresso multifunzione

Terminal (MI7)

Fabbrica
Ambientazione Cliente

0

1: Comando di velocità Multi-Step 1 2:
Comando di velocità Multi-Step 2 3:
Comando di velocità Multi-Step 3 4:

11.07

Ingresso multifunzione

Terminal (MI8)

0

Comando di velocità Multi-Step 4 5: Reset
esterno
6: Inibizione Accel / Decel

11.08

Ingresso multifunzione

Terminal (MI9)

0

7: Comando di selezione del tempo di accelerazione /
decelerazione 8: Funzionamento a impulsi

9: Blocco base esterno

11.09

Ingresso multifunzione

Terminal (MI10)

0

10: Up: Incrementa la frequenza master

11: Giù: Diminuisce la frequenza master 12: Segnale
trigger contatore

11.10

Ingresso multifunzione

Terminal (MI11)

0

13: azzeramento contatore

14: Ingresso guasto esterno EF 15:
funzione PID disabilitata 16: arresto

11.11

Ingresso multifunzione

Terminal (MI12)

spegnimento uscita 17: abilitazione blocco

0

parametri

18: Selezione comando di funzionamento (terminali esterni)

19: Selezione comando di funzionamento (tastiera)

20: Selezione comando di funzionamento
(comunicazione)

21: comando FWD / REV
22: Sorgente del comando della seconda frequenza 23: Arresto
rapido (solo per i modelli VFD * E * C)
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Parametro

Spiegazione

impostazioni

Fabbrica
Ambientazione Cliente

24: Scarica / esegui / controlla il programma PLC (PLC2)
(NON per i modelli VFD * E * C)
25: funzione di posizione semplice

26: OOB (Out of Balance Detection) 27:
Selezione motore (bit 0)
28: Selezione motore (bit 1)

Gruppo 13: Parametri funzione PG per scheda interni
Parametro

13.10

4-188

Spiegazione

impostazioni

Fabbrica
Impostazione del cliente

Riservato
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5.1 Sovracorrente (OC)
ocd

ocA

Sovracorrente
durante la decelerazione

sì

Rimuovere il cortocircuito

OC

Sovracorrente
durante l'accelerazione

Sopra la corrente

Verificare se sono presenti cortocircuiti e messa a terra tra U, V,

o guasto a terra

W e il motore
No

Ridurre il carico o aumentare

No

No

sì

la potenza

Verificare se il carico è troppo grande

del drive CA.

No

No

No Ridurre la coppia
compensazione

No

No Coppia adatta
compensazione

sì

sì

Ridurre la coppia
compensazione
No

Controlla se

Controlla se

tempo di accelerazione Nessun tempo di decelerazione è troppo
breve di

è troppo breve

inerzia del carico.

inerzia del carico.

sì

sì

Forse ACmotor drive
presenta un malfunzionamento o un errore
dovuto al rumore. Si prega di contattare

No Il carico è cambiato
ad un tratto?

DELTA.

sì
sì

Sì Può decelerazione

Può l'accelerazione

si allunga il tempo?

si allunga il tempo?
No

No
Ridurre il carico o aumentare la

Aumenta accelerazione / decelerazione

potenza del drive CA.

tempo

Ridurre il carico o aumentare la
potenza del drive CA.

Controllare la frenata

metodo. Per favore
contattare DELTA
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5.2 Guasto verso terra

Il circuito di uscita (cavo o motore)

GFF

del drive CA è messo a terra?

Guasto a terra

Forse l'azionamento del motore AC ha un

No

malfunzionamento o un cattivo funzionamento

a causa del rumore. Si prega di
contattare DELTA.

sì
Rimuovere la dispersione verso terra

5.3 Sovratensione (OV)
Sovratensione

No

Ridurre la tensione a

È la tensione all'interno

specifica

essere entro le specifiche.

sì
Si è verificata una sovratensione senza carico Sì
No

Forse il drive CA ha un
malfunzionamento o
malfunzionamento dovuto a

No

rumore. Si prega di contattare

DELTA.

Quando si verifica OV, controllare se la
tensione del DC BUS è maggiore del valore
di protezione

sì

sì

Aumentare

Nessuna dose OV si verifica quando

accelerazione improvvisa

decelerazione

fermate

tempo

No

sì
Aumentare

accelerazione

sì

sì

Aumentare il tempo di presa

tempo

No
È necessario considerare l'utilizzo di

Riduci il momento
di inerzia

No

unità freno o

Ridurre il momento di inerzia del carico

Freno CC

No

Utilizzare unità di frenatura o freno CC

No

sì

È necessario verificare il metodo di controllo. Si prega di contattare DELTA.

5-2
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5.4 Bassa tensione (Lv)

Basso voltaggio

L'alimentazione in ingresso è corretta? O interruzione di corrente, sì inclusa
una momentanea perdita di potenza

Riavvia dopo il ripristino

No

Controllare se c'è qualche componente ionico difettoso
Sì o scollegare lo ione
alimentatore c ircuit

Sostituire il componente difettoso e
controllare il collegamento

No

Verificare se la tensione rientra

No

nelle speci ficati

Effettuare le correzioni necessarie, ad esempio
cambiare il sistema di alimentazione in base
alle esigenze

sì

Verificare se è presente un carico pesante Sì con corrente
di taratura elevata nel file
stesso sistema di alimentazione

No
No
Verificare se Lv si verifica quando Sì
interruttore e magnete ic
il contattore è acceso

Potenza adeguata
capacità del trasformatore

No

Verificare se la tensione tra + / B1 e - è
No
maggiore di
200 V CC (per i modelli 115 V / 230 V) 400 V CC
(per i modelli 460 V)

sì

Forse il drive CA ha un malfunzionamento. Si prega di
contattare DELTA.

sì
Il circuito di controllo ha un malfunzionamento o un
funzionamento errato a causa del rumore. P lease contattare
DELTA.

Revisione ottobre 2009, 07EE, SW - PW V1.14 / CTL V2.14

5-3

Capitolo 5 Risoluzione dei problemi |

5.5 Surriscaldamento (OH)

L'azionamento del motore CA si surriscalda

Il dissipatore di calore si surriscalda

No

Verificare se la temperatura del dissipatore di calore

Funzioni di rilevamento della temperatura. Si prega di

è maggiore di 90 C

contattare DELTA.

O

sì
sì

Il carico è troppo grande

Riduci il carico

No

No

Se la ventola di raffreddamento funziona normalmente

Cambia f an di raffreddamento

sì
sì

Controllare se il raffreddatore è inceppato

Rimuovere ostruire lo ione

No

sì

Controllare se la temperatura di arrotondamento è

Forse il drive del motore CA ha un malfunzionamento o un cattivo
funzionamento a causa del rumore. Si prega di contattare DELTA.

conforme alle specifiche

No

Regola la temperatura circostante

speci fi che

5.6 Sovraccarico
OL

OL1 / OL2

No

Verificare le impostazioni corrette in Pr.
06-06 e 06-07

Modifica impostazione

sì

Il carico è troppo grande No

Forse il drive CA ha un malfunzionamento o un cattivo
funzionamento a causa del rumore.

sì
Ridurre il carico o aumentare la potenza dell'azionamento del motore CA.

5-4
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5.7 Il display della tastiera è anomalo
Visualizzazione anomala o nessuna visualizzazione

sì

Riavviare il drive del motore CA.

Fissare il connettore e eliminare il rumore

No
No

Visualizza normale?

Verificare che tutti i connettori siano collegati correttamente e
che non sia presente alcun rumore

sì

sì
Il drive CA funziona normalmente

Il drive CA ha un malfunzionamento. Si prega di
contattare DELTA.

5.8 Perdita di fase (PHL)
Perdita di fase

No

Controllare il cablaggio sui terminali R, S e T.

Cablaggio corretto

sì

Verificare che le viti dei terminali siano serrate

No

Stringere tutte le viti

sì

Verificare se la tensione di ingresso di R, S, T è sbilanciata

sì

No

Si prega di controllare il cablaggio e il sistema
di alimentazione per un'alimentazione
anomala

Forse il drive CA ha un malfunzionamento o un cattivo funzionamento a causa del rumore.
Si prega di contattare DELTA.
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5.9 Il motore non può funzionare

Dai un'occhiata

Controllare se non è un fusibile

No

KPE-LE02 per

Il motore non può funzionare

interruttore e magnetico No Impostarli su ON contattore sono ON

visualizzazione normale

sì

sì

Reimpostare dopo la cancellazione Voi s Controllare se ci sono guasti e poi
RUN

Verificare se si verificano
No

codice di errore visualizzato Controllare se è stato immesso

No
Può essere eseguito quando

Ingresso "RUN"

non si verificano guasti

comando

guasti, come
Lv, PHL o

la tensione è normale

disconnessione

sì

N o Forse il drive CA ha un malfunzionamento o un cattivo funzionamento
a causa del rumore. Si prega di contattare DELTA.

da tastiera
sì

Premere il tasto RUN per
verificare se può funzionare

Premere il tasto SU per
impostare la frequenza

Verificare se il cablaggio

sì

No Controllare se l'ingresso FWD No del terminale FWD

o comando REV

Premere SU per

REV-DCM è corretto

controllare se il motore

sì

puo correre

No Impostare la frequenza oppure no

No

sì
Cambia interruttore o relè

e tra

No

No

Connessione corretta
sì

Modifica la frequenza
ambientazione

No
se la freq. limite superiore.

Verificare se il parametro

e impostazione freq. è

inferiore al min.

impostazione e cablaggio di

segnale analogico e

uscita freq.
No

Controllare se c'è tensione in

Il motore ha un malfunzionamento

uscita da

Forse l'azionamento del motore AC ha un malfunzionamento. Si prega di
contattare DELTA.

sì

sì

Controllare se il motore

connessione
di coppia

No

sì

Se il carico è troppo grande

Verificare se l'impostazione

Cambia difettoso
potenziometro e
relè

sono corretti

terminali U, V e W.

No

sì

velocità multi-passo

sì

No

Collegati correttamente

è corretta

compensazione
è corretta
No

Il motore è bloccato a causa di un carico elevato, ridurre il carico. Ad esempio,
se c'è un freno, controlla se è rilasciato.

Aumentare l'impostazione della
compensazione della coppia
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5.10 La velocità del motore non può essere modificata

Per i modelli VFD * E * C, non è supportata alcuna funzione PLC. Si prega di seguire la linea tratteggiata per saltare le parti del PLC.

Il motore può funzionare ma non può
cambiare velocità

sì

Modificare l'impostazione

Verificare se l'impostazione del max. la
frequenza è troppo bassa

sì

No

Se l'esecuzione

Verificare se la frequenza è fuori dai

No
Y es

sì

limiti dell'intervallo (superiore / inferiore)

Sì, il tempo è troppo lungo

Modificare l'impostazione

No

Se hai finito con

Premere il tasto SU / GIÙ
per vedere se la velocità ha

Se viene eseguito il programma
PLC No Sì

PLC in esecuzione
programma

sì

qualsiasi cambiamento

No
Se c'è qualche cambiamento del

sì

segnale che imposta la

Verificare che il programma del

sì

frequenza (0-10V e

PLC sia corretto

4-20mA)
No

No

Verificare che il cablaggio tra MI1 ~
MI6 e DCM sia corretto

No
No Verificare se il cablaggio di

il terminale esterno è corretto

sì
Corretta

sì

cablaggio

Controlla se la frequenza per ogni
passaggio è diversa

No

Cambia difettoso
potenziometro

sì
Modificare l'impostazione della frequenza

No Controlla se accel./decel.
l'ora è impostata correttamente

sì

Si prega di impostare adatto

accel./decel. tempo da
inerzia del carico

Forse il drive CA ha un malfunzionamento o un cattivo funzionamento a causa del rumore.
Si prega di contattare DELTA.
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5.11 Il motore si ferma durante l'accelerazione
Il motore si ferma durante

Verificare se il tempo di accelerazione Sì è

accelerazione

troppo breve

Aumentare il tempo di presa

No

sì

Verificare se l'inerzia del motore
e del carico è troppo elevata

sì

Usa un motore speciale?

No

No
Addensare o accorciare il
cablaggio tra

sì

Ridurre il carico o

Verificare la presenza di bassa

aumentare la capacità
del drive CA.

tensione in ingresso

motore o azionamento del motore CA.

No
Ridurre il carico o

aumentare la capacità
del drive CA.

sì Verificare se la coppia di carico
è troppo alto

No
Forse il drive CA ha un malfunzionamento o

Verificare se la coppia

sì

la compensazione è adeguata

un cattivo funzionamento
a causa del rumore. Si prega di contattare DELTA

No
Aumentare la compensazione della coppia

5.12 Il motore non funziona come previsto
Il motore non funziona come
previsto

Controlla Pr. 01-01 al Pr. 01-06 e
compensazione di coppia

No

Regolare Pr.01-01 a Pr.01-06 e ridurre la
compensazione della coppia

impostazioni

sì
Funziona continuamente a bassa velocità Sì

Si prega di utilizzare un motore specifico

No
Ridurre il carico o aumentare la
capacità del drive CA.

Il carico è troppo grande Sì

No

Verificare se la tensione di uscita di U, V, W Sì è
bilanciata

Il motore ha un malfunzionamento

No

Forse il drive CA ha un malfunzionamento o un cattivo funzionamento a causa del rumore.
Si prega di contattare DELTA.
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5.13 Rumore elettromagnetico / di induzione
Molte sorgenti di rumore circondano i motori CA e vi penetrano per radiazione o conduzione. Potrebbe causare un
malfunzionamento dei circuiti di controllo e persino danneggiare il drive CA. Naturalmente, esistono soluzioni per aumentare la
tolleranza al rumore di un drive CA. Ma questo ha i suoi limiti. Pertanto, risolverlo dall'esterno come segue sarà il migliore.

1.

2.

Aggiungere un soppressore di sovratensioni sui relè e sui contatti per sopprimere i picchi di commutazione.

Ridurre la lunghezza del cablaggio del circuito di controllo o della comunicazione seriale e tenerli separati dal cablaggio del
circuito di alimentazione.

3.

4.

Rispettare le normative sul cablaggio utilizzando cavi schermati e amplificatori di isolamento per lunghe lunghezze.

Il terminale di messa a terra deve essere conforme alle normative locali ed essere messo a terra in modo indipendente, ovvero non deve
avere una messa a terra comune con saldatrici elettriche e altre apparecchiature di alimentazione.

5.

Collegare un filtro antirumore al terminale di ingresso di rete del drive CA per filtrare il rumore dal circuito di alimentazione.

In breve, esistono soluzioni per il rumore elettromagnetico di "nessun prodotto" (scollegare le apparecchiature che disturbano), "nessuna diffusione" (limitare le
emissioni per le apparecchiature che disturbano) e "non ricevere" (migliorare l'immunità).

5.14 Condizione ambientale
Poiché il drive CA è un dispositivo elettronico, è necessario rispettare le condizioni ambientali. Ecco alcune misure
correttive, se necessario.
1.

Per prevenire le vibrazioni, l'uso di antivibranti è l'ultima scelta. Le vibrazioni devono rientrare nelle specifiche.
La vibrazione causa stress meccanico e non dovrebbe verificarsi frequentemente, continuamente o
ripetutamente per evitare danni al drive CA.

2.

Conservare il drive CA in un luogo pulito e asciutto, privo di polvere / fumi corrosivi per prevenire la corrosione e contatti
scadenti. Uno scarso isolamento in un luogo umido può causare cortocircuiti. Se necessario, installare il drive CA in una
custodia verniciata a prova di polvere e, in situazioni particolari, utilizzare una custodia completamente sigillata.

3.

La temperatura ambiente dovrebbe rientrare nelle specifiche. Una temperatura troppo alta o troppo bassa influirà sulla durata e
sull'affidabilità. Per i componenti semiconduttori, si verificheranno danni una volta che una specifica è fuori intervallo. Pertanto, è
necessario controllare periodicamente la qualità dell'aria e la ventola di raffreddamento e fornire un raffreddamento aggiuntivo del
necessario. Inoltre, il microcomputer potrebbe non funzionare a temperature estremamente basse, rendendo necessario il
riscaldamento dell'armadio.
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4.

Conservare in un intervallo di umidità relativa compreso tra 0% e 90% e in un ambiente senza condensa. Utilizzare un condizionatore
d'aria e / o un essiccatore.

5.15 Influenzare altre macchine
Un drive CA può influire sul funzionamento di altre macchine per molti motivi. Alcune soluzioni sono:

Alte armoniche sul lato potenza
Alte armoniche sul lato potenza durante la marcia possono essere migliorate da:

1.

Separare il sistema di alimentazione: utilizzare un trasformatore per il drive CA.

2.

Utilizzare una reattanza sul terminale di ingresso dell'alimentazione del drive CA.

3.

Se vengono utilizzati condensatori di fase (mai sull'uscita del drive CA !!), utilizzare induttanze seriali per
evitare danni ai condensatori causati da armoniche alte.

reattore seriale

condensatore al piombo di fase

La temperatura del motore aumenta

Quando il motore è un motore a induzione standard con ventola, il raffreddamento sarà cattivo a basse velocità, causando il
surriscaldamento del motore. Inoltre, le alte armoniche in uscita aumentano le perdite di rame e core. Le seguenti misure dovrebbero
essere utilizzate a seconda del carico e della gamma di funzionamento.

1.

Utilizzare un motore con ventilazione indipendente (raffreddamento esterno forzato) o aumentare il motore
potenza nominale.

5-10

2.

Utilizzare uno speciale motore per inverter.

3.

NON funzionare a bassa velocità per lungo tempo.
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6.1 Informazioni sui codici di guasto
Il drive CA dispone di un sistema diagnostico di guasto completo che include diversi allarmi e messaggi di guasto. Una volta
rilevato un guasto, verranno attivate le corrispondenti funzioni di protezione. I seguenti guasti vengono visualizzati come mostrato
sul display del tastierino digitale del drive CA. I cinque guasti più recenti possono essere letti dalla tastiera digitale o dalla
comunicazione.

NOTA
Attendere 5 secondi dopo l'eliminazione di un guasto prima di eseguire il ripristino tramite la tastiera del terminale di ingresso.

6.1.1 Problemi comuni e soluzioni
Colpa

Nome

Azioni correttive

Descrizioni dei guasti

1.

Verificare che la potenza del motore corrisponda alla potenza
di uscita del drive CA.

2.

Controllare i collegamenti del cablaggio a U / T1, V / T2, W / T3
per possibili cortocircuiti.

3.

Sopra la corrente

Aumento anomalo della corrente.

4.

Controllare i collegamenti del cablaggio tra il drive CA e il
motore per possibili cortocircuiti, anche a terra.
Verificare la presenza di contatti allentati tra il drive CA e il
motore.

5.
6.
7.

Aumenta il tempo di accelerazione. Verificare
eventuali condizioni di carico eccessivo sul
motore.
Se si verificano ancora condizioni anomale durante il
funzionamento del drive CA dopo che un cortocircuito è stato
rimosso e gli altri punti sopra sono stati controllati, deve essere
rispedito al produttore.

1.

Verificare se la tensione di ingresso rientra nell'intervallo di tensione di
ingresso del drive CA nominale. Verificare la presenza di possibili transitori

Sovratensione

La tensione del bus CC ha
superato il massimo

2.
3.

di tensione. La sovratensione del bus CC può anche essere causata dalla
rigenerazione del motore. O aumentare la Decel. Tempo o aggiungere una
resistenza di frenatura opzionale (e un'unità di frenatura).

valore ammissibile.

4.
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Colpa

Nome

Azioni correttive

Descrizioni dei guasti

1.
2.
Surriscaldamento

3.

Temperatura del dissipatore di calore troppo alta

Assicurarsi che la temperatura ambiente rientri
nell'intervallo di temperatura specificato. Assicurarsi che i
fori di ventilazione non siano ostruiti.
Rimuovere qualsiasi oggetto estraneo dai dissipatori di calore e verificare
la presenza di eventuali alette sporche del dissipatore di calore.

4.
5.

Controllare la ventola e pulirla.
Fornire spazio sufficiente per una ventilazione
adeguata. (Vedi capitolo 1)

Basso voltaggio

1.

Il drive CA rileva che la tensione del
bus CC è scesa al di sotto del
valore minimo.

2.
3.

Verificare se la tensione di ingresso rientra nell'intervallo della tensione di
ingresso nominale del drive CA. Verificare la presenza di un carico
anormale nel motore.

Verificare il corretto cablaggio dell'alimentazione in ingresso a RS-T
(per modelli trifase) senza perdita di fase.

Sovraccarico

Il drive CA rileva un'eccessiva corrente
di uscita del drive.
NOTA: il drive CA può sopportare
fino al 150% della corrente nominale
per a
massimo 60 secondi.

1.
2.

Verificare se il motore è sovraccarico. Ridurre l'impostazione

3.

Utilizzare il modello di azionamento del motore CA di potenza superiore

della compensazione della coppia in Pr.07.02.

successivo.

1.
2.
3.
4.

Sovraccarico 1
Sganciatore elettronico interno per sovraccarico

Verificare l'eventuale sovraccarico del motore. Controllare l'impostazione
del sovraccarico termico elettronico. Utilizzare un motore di potenza
superiore.

Ridurre il livello di corrente in modo che la corrente di uscita del
convertitore non superi il valore impostato da Corrente nominale
motore Pr.07.00.

1.
2.

Sovraccarico 2
Sovraccarico del motore.

Ridurre il carico del motore.
Regolare l'impostazione del rilevamento della sovracoppia su
un'impostazione appropriata (da Pr.06.03 a Pr.06.05).

CC (pinza amperometrica)

Errore hardware OV

Ritorno in fabbrica.
Errore hardware GFF

Errore hardware OC

1.

Quando il terminale di ingresso esterno (BB) è attivo, l'uscita
del drive CA verrà disattivata.

2.

Disattivare il terminale di ingresso esterno (BB) per azionare
nuovamente il drive CA.

Blocco di base esterno.
(Fare riferimento a Pr. 08.07)
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Colpa

Nome

Azioni correttive

Descrizioni dei guasti

1.

Cortocircuito all'uscita del motore: verificare l'eventuale scarso
isolamento delle linee di uscita. Boost di coppia troppo alto:

Sovracorrente durante

accelerazione

2.

Diminuire l'impostazione della compensazione di coppia in

3.

Tempo di accelerazione troppo breve: aumentare il tempo di

4.

La potenza di uscita del drive CA è troppo piccola: sostituire

Pr.07.02.
accelerazione.

il drive CA con il successivo modello di potenza superiore.

1.

Cortocircuito all'uscita del motore: verificare un possibile scarso
isolamento sulla linea di uscita. Tempo di decelerazione troppo

Sovracorrente durante

decelerazione

2.

breve: aumentare il tempo di decelerazione.

3.

La potenza di uscita del drive CA è troppo piccola: sostituire
il drive CA con il successivo modello di potenza superiore.

1.

Cortocircuito all'uscita del motore: verificare un possibile scarso
isolamento sulla linea di uscita. Improvviso aumento del carico del

Sovracorrente durante
funzionamento a velocità costante

2.

motore: verificare un possibile stallo del motore.

3.

La potenza di uscita del drive CA è troppo piccola: sostituire
il drive CA con il successivo modello di potenza superiore.

1.

Quando i terminali di ingresso multifunzione (MI3-MI9) sono
impostati su guasto esterno, il drive CA arresta le uscite U, V e

Guasto esterno

La EEPROM interna non può essere
programmata.
La EEPROM interna non può essere
programmata.
La EEPROM interna non può essere letta.

W.

2.

Ritorno in fabbrica.

Ritorno in fabbrica.
1. Premere il tasto RESET per riportare tutti i parametri all'impostazione di
fabbrica.

2.

La EEPROM interna non può essere letta.

Dare il comando RESET dopo che il guasto è stato cancellato.

Ritorno in fabbrica.

1. Premere il tasto RESET per riportare tutti i parametri all'impostazione di
fabbrica.

2. Restituire alla fabbrica.
Errore di fase U.
Errore di fase V.

Errore di fase W.

Ritorno in fabbrica.

OV o LV

Errore del sensore di temperatura
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Colpa

Nome

Azioni correttive

Descrizioni dei guasti

Quando (uno dei) terminali di uscita è collegato a terra, la corrente di
cortocircuito è superiore al 50% della corrente nominale del drive CA, il
modulo di alimentazione del drive CA potrebbe essere danneggiato.

NOTA: la protezione da cortocircuito viene fornita per la
Guasto a terra

protezione del drive CA, non per la protezione dell'utente.

1.

Verificare se il modulo di alimentazione IGBT è danneggiato.

2.

Verificare l'eventuale scarso isolamento sulla linea di

1.

Controllare se il motore è adatto al funzionamento Controllare

uscita.

Errore di accelerazione / decelerazione automatica

Azionamento del motore AC.

2.
3.

Il carico potrebbe essere cambiato improvvisamente.

1.

connessione RS485 tra CA e il cablaggio per correggere i pin.

se l'energia rigenerativa è troppo grande. Controllare la

azionamento del motore e master RS485 per cavi allentati Verificare

Errore di comunicazione

2.

se il protocollo di comunicazione, l'indirizzo, utilizzare il calcolo del

3.
4.

checksum corretto.

velocità di trasmissione, ecc. siano impostate correttamente. Fare
riferimento al gruppo 9 nel capitolo 5 per
informazioni dettagliate.

Errore di protezione del software

Ritorno in fabbrica.

Errore del segnale analogico

Verificare il cablaggio dell'ACI
1.

Controllare le impostazioni dei parametri (Pr.10.01) e il cablaggio AVI

2.

Verificare eventuali errori tra il tempo di risposta del sistema e

/ ACI.
Errore del segnale di feedback PID

il tempo di rilevamento del segnale di feedback PID (Pr.10.08)

Perdita di fase

Errore di sintonizzazione automatica

Timeout di comunicazione

Controllare il cablaggio della fase di ingresso per contatti allentati.

1.

Controllare il cablaggio tra azionamento e motore

2.

Riprova

1. Premere il tasto RESET per riportare tutti i parametri all'impostazione di
fabbrica.

errore sulla scheda di controllo o sulla
scheda di potenza

2. Restituire alla fabbrica.

Protezione dal surriscaldamento del motore

1.
2.

Errore di segnale PG

1.
2.

CANopen Guarding Time out
（ Solo per VFDxxxExxC ）

6-4

Controllare se il motore è surriscaldato Controllare le
impostazioni da Pr.07.12 a Pr.07.17

Controllare il cablaggio della scheda PG Provare
un'altra scheda PG

Connettersi nuovamente al bus CAN e resettare il bus CAN
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Colpa

Nome

Azioni correttive

Descrizioni dei guasti

CANopen Heartbeat Time out
（ Solo per VFDxxxExxC ）
CANopen SYNC Time out
（ Solo per VFDxxxExxC ）
Timeout SDO CANopen
（ Solo per VFDxxxExxC ）
Buffer CANopen SDO
overflow （ Solo per

VFDxxxExxC ）
CAN bus spento （ Solo per
VFDxxxExxC ）

CAN Errore di avvio （ Solo per
VFDxxxExxC ）
Protocollo di comunicazione degli errori

Connettersi nuovamente al bus CAN e resettare il bus CAN

Verificare se il messaggio sincrono CANopen è anormale

Controlla se i canali di comando sono pieni

1.

Tempo troppo breve tra i comandi, controllare il
messaggio SDO inviato dal bus CAN di reset master

2.
1.
2.
3.
1.
2.

Verificare se si collega al resistore terminale Verificare
se il segnale è anormale

Verificare se il master è collegato
Verificare se il master è collegato. Ripristinare il
bus CAN

Verificare che il protocollo di comunicazione sia corretto

di CANopen （ Solo per
VFDxxxExxC ）
Verrà visualizzato durante la decelerazione
quando Pr.08-24 non è impostato a 0 e si verifica

1.
2.

Impostare Pr.08-24 su 0

Verificare se la potenza in ingresso è stabile

uno spegnimento imprevisto, come una perdita
di alimentazione momentanea.

Comunicazione anormale
Ciclo continuo
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Verificare che il cablaggio di comunicazione sia corretto. Restituire
alla fabbrica
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6.1.2 Ripristino
Sono disponibili tre metodi per ripristinare il drive CA dopo aver risolto il guasto:

1.

stampa

2.

Impostare il terminale esterno su "RESET" (impostare uno di Pr.04.05 ~ Pr.04.08 a 05) e quindi impostare su ON.

3.

Inviare il comando "RESET" tramite comunicazione.

tasto sulla tastiera.

NOTA
Assicurarsi che il comando o il segnale RUN sia OFF prima di eseguire il RESET per evitare danni o lesioni personali dovuti al
funzionamento immediato.

6.2 Manutenzione e ispezioni
I moderni azionamenti per motori CA si basano sulla tecnologia dell'elettronica a stato solido. La manutenzione preventiva è necessaria
per mantenere il drive CA in condizioni ottimali e per garantirne una lunga durata. Si consiglia di far eseguire regolarmente un controllo
del drive CA da un tecnico qualificato.

Ispezione quotidiana:

Gli elementi di controllo di base per rilevare eventuali anomalie durante il funzionamento sono:

1.

Se i motori funzionano come previsto. Se l'ambiente di installazione

2.

è anormale. Se il sistema di raffreddamento funziona come

3.

previsto.

4.

Se durante il funzionamento si sono verificate vibrazioni o rumori irregolari. Se i motori si

5.

surriscaldano durante il funzionamento.

6.

Controllare sempre la tensione di ingresso dell'inverter con un voltmetro.

Ispezione periodica:
Prima del controllo, spegnere sempre l'alimentazione di ingresso CA e rimuovere il coperchio. Attendere almeno 10 minuti dopo che tutte
le spie del display si sono spente, quindi confermare che i condensatori si siano scaricati completamente misurando la tensione tra
~
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. Dovrebbe essere inferiore a 25 V CC.
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PERICOLO!
1.
2.

Scollegare l'alimentazione CA prima dell'elaborazione!

Solo personale qualificato può installare, cablare e sottoporre a manutenzione i drive CA. Si prega di togliere qualsiasi oggetto
metallico, come orologi e anelli, prima dell'uso. E sono ammessi solo strumenti isolati.

3.

Non rimontare mai i componenti interni o il cablaggio. Prevenire

4.

l'elettricità statica.

Manutenzione periodica

Ambiente ambientale
Manutenzione
Controllare gli elementi

Metodi e criteri

Periodo
Giornaliera metà uno

Anno Anno

Controllare la temperatura ambiente,
l'umidità, le vibrazioni e vedere se ci sono
gocce di polvere, gas, olio o acqua

Verificare la presenza di
oggetti pericolosi nell'ambiente

Ispezione visiva e misurazione con
apparecchiature con specifiche standard

Ispezione visuale

Voltaggio

Manutenzione
Periodo
Controllare gli elementi

Metodi e criteri
Giornaliera metà uno

Anno Anno

Verificare che la tensione del circuito principale
e del circuito di controllo sia corretta
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Tastiera
Manutenzione
Controllare gli elementi

Metodi e criteri

Periodo

Giornaliera metà uno

Anno Anno

Il display è chiaro per la lettura? Qualche

Ispezione visuale

carattere mancante?

Ispezione visuale

Parti meccaniche
Manutenzione
Controllare gli elementi

Metodi e criteri

Periodo

Giornaliera metà uno

Anno Anno

In caso di rumori o vibrazioni anomali

Se ci sono viti allentate
Se una parte è deformata o
danneggiata
In caso di cambiamento di colore a causa del
surriscaldamento
In presenza di polvere o sporcizia

Ispezione visiva e uditiva

Stringere le viti

Ispezione visuale

Ispezione visuale

Ispezione visuale

Circuito principale

Manutenzione
Controllare gli elementi

Metodi e criteri

Periodo

Giornaliera metà uno

Anno Anno

Se ci sono viti allentate o mancanti

Se la macchina o l'isolante lo sono

deformato, incrinato, danneggiato o con
cambiamento di colore dovuto a surriscaldamento

6-8

Stringere o sostituire la vite

Ispezione visuale
NOTA: ignorare il cambio di colore

o invecchiamento

della piastra di rame

In presenza di polvere o sporcizia

Ispezione visuale
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Morsetti e cablaggio del circuito principale

Manutenzione
Controllare gli elementi

Metodi e criteri

Periodo

Giornaliera metà uno

Anno Anno

Se il cablaggio mostra un cambiamento di colore o
una deformazione dovuta al surriscaldamento

Ispezione visuale

Se l'isolamento del cablaggio è
danneggiato o il colore è cambiato

Ispezione visuale

In caso di danni

Ispezione visuale

Capacità CC del circuito principale

Manutenzione
Controllare gli elementi

Metodi e criteri

Periodo

Giornaliera metà uno

Anno Anno

In caso di fuoriuscita di liquido, cambio
di colore, crepe o deformazioni

Misurare la capacità statica quando
necessario

Ispezione visuale

Capacità statica ≥ valore iniziale X 0,85

Resistenza del circuito principale

Manutenzione
Controllare gli elementi

Metodi e criteri

Periodo

Giornaliera metà uno

Anno Anno

Se c'è un odore particolare o crepe
isolanti dovute a

Ispezione visiva, odore

surriscaldamento

Ispezione visiva o misurazione con multimetro

Se c'è una disconnessione

dopo aver rimosso il cablaggio tra + / B1 ~ -

Il valore del resistore dovrebbe essere compreso tra ± 10%
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Trasformatore e reattore del circuito principale

Manutenzione
Periodo

Metodi e criteri

Controllare gli elementi

Giornaliera metà uno

Anno Anno

In caso di vibrazioni anomale o odori
particolari

Ispezione visiva, uditiva e olfattiva

Contattore magnetico e relè del circuito principale

Manutenzione
Periodo

Metodi e criteri

Controllare gli elementi

Giornaliera metà uno

Anno Anno

Se ci sono delle viti allentate Se il

Ispezione visiva e uditiva. Stringere la vite se
necessario.

contatto funziona correttamente

Ispezione visuale

Scheda a circuito stampato e connettore del circuito principale

Manutenzione
Periodo
Controllare gli elementi

Metodi e criteri
Giornaliera metà uno

Anno Anno

Se ci sono viti e connettori allentati

Stringere le viti e premere saldamente i
connettori in posizione.

Se c'è un odore particolare e un cambiamento di
colore

In caso di crepe, danni, deformazioni
o corrosione
In caso di perdite di liquido o
deformazioni nei condensatori
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Ispezione visiva e odore

Ispezione visuale

Ispezione visuale
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Ventola di raffreddamento del sistema di raffreddamento

Manutenzione
Periodo
Controllare gli elementi

Metodi e criteri
Giornaliera metà uno

Anno Anno

Ispezione visiva e acustica e girare la ventola con la mano

In caso di rumori o vibrazioni anomali

(spegnere l'alimentazione prima del funzionamento) per
vedere se ruota senza problemi

Se c'è qualche vite allentata
Se c'è qualche cambiamento di colore dovuto al
surriscaldamento

Stringere la vite

Cambia fan

Canale di ventilazione del sistema di raffreddamento

Manutenzione
Periodo
Controllare gli elementi

Metodi e criteri
Giornaliera metà uno

Anno Anno

Se è presente un'ostruzione nel dissipatore di
calore, nella presa d'aria o nell'uscita dell'aria
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Appendice A Specifiche

Ci sono modelli da 115 V, 230 V e 460 V nella serie VFD-E. Per i modelli da 115 V, sono modelli monofase. Da 0,25 a 3 HP dei modelli da
230 V, sono disponibili modelli monofase / trifase. Fare riferimento alle seguenti specifiche per i dettagli.

Classe 115V

Classe di tensione

002

004

007

Max. Potenza applicabile del motore (kW)

0.2

0.4

0.75

Max . Potenza motore applicabile (hp)

1.0

Valutazione dell'input

Valutazione dell'uscita

Numero modello VFD-XXXE

0.25

0,5

Capacità di uscita nominale (kVA)

0.6

1.0

1.6

Corrente di uscita nominale (A) Tensione

1.6

2.5

4.2

di uscita massima (V)

Trifase proporzionale al doppio della tensione di ingresso

Frequenza di uscita (Hz)

0,1 ~ 600 Hz

Frequenza portante (kHz)

1-15
Monofase

Corrente di ingresso nominale (A)

9

6

± 10% (90 ~ 132 V)

Tolleranza di tensione

± 5% (47 ~ 63 Hz)

Tolleranza di frequenza
Metodo di raffreddamento

Raffreddamento naturale

Peso (kg)

1.2

1.2

230V C. lass

Classe di tensione

002

004

007

015

022

037

055

075

110

0.2

0.4

0.75

1.5

2.2

3.7

5.5

7.5

11

15

0.25

0,5

1.0

2.0

3.0

5.0

7.5

10

15

20

uscita nominale (kVA) Corrente di uscita

0.6

1.0

1.6

2.9

4.2

6.5

9.5

12.5

17.1

25

nominale (A)

1.6

2.5

4.2

7.5

11.0

17

25

33

45

65

48

70

3.57

6.6

Max. Potenza applicabile del motore (kW)

Ma X. Potenza motore applicabile (hp) Capacità di

O ut p ut R atin g

Raffreddamento con ventola

1.2

Numero modello VFD-XXXE

Tensione di uscita massima (V)

0,1 ~ 600 Hz

Frequenza portante (kHz)

1-15
20.6

4,9 / 1,9 6,5 / 2,7 9,5 / 5,1 15,7 / 9 24/15

26

34
Trifase

Monofase / trifase

200-240 V, 50/60 Hz

200-240 V, 50/60 Hz

± 10% (180 ~ 264 V)

Tolleranza di tensione

± 5% (47 ~ 63 Hz)

Tolleranza di frequenza

Peso (kg)

Trifase

Peccato gle / 3 fasi ase

Tensione / frequenza nominale

Metodo di raffreddamento

150

Trifase proporzionale alla tensione di ingresso

Frequenza di uscita (Hz)

Corrente di ingresso nominale (A)

Inp ut Ratto io ng

18

Monofase, 100-120 V, 50/60 Hz

Tensione / frequenza nominale

Raffreddamento con ventola

Raffreddamento naturale

1.1

* NOTA: il peso per VFD015E23P è di 1,2 kg.
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Classe 460V

Classe di tensione

004

007

015

022

037

055

075

110

150

185

220

Max. Potenza motore applicabile (kW) Max.

0.4

0.75

1.5

2.2

3.7

5.5

7.5

11

15

18.5

22

Potenza motore applicabile (hp)

0,5

1.0

2.0

3.0

5.0

7.5

10

15

20

25

30

Capacità di uscita nominale (kVA)

1.2

2.0

3.3

4.4

6.8

9.9

24

29

34

Corrente di uscita nominale (A) Tensione

1.5

2.5

4.2

5.5

8.2

13

24

32

38

45

26

35

41

49

Valutazione dell'uscita

Numero modello VFD-XXXE

di uscita massima (V)

13.7 18.3
18

Trifase proporzionale alla tensione di ingresso

Frequenza di uscita (Hz)

0,1 ~ 600 Hz

1-15

Frequenza portante (kHz)
Valutazione dell'input

3 -phas e
Corrente di ingresso nominale (A)

1.9

3.2

4.3

7.1

14

11.2

19

Trifase, 380-480 V, 50/60 Hz

Tensione / frequenza nominale

± 10% (342 ~ 528 V)

Tolleranza di tensione

± 5% (47 ~ 63 Hz)

Tolleranza di frequenza
Naturale

Metodo di raffreddamento

Raffreddamento con ventola

Raffreddamento

Peso (kg)

1.2

1.2

1.2

1.9

1.9

4.2

4.2

4.2

7.47 7.47 7.47

Specifiche generali
Controllo SPWM (Sinusoidal Pulse Width Modulation) (V / fo vettore sensorless

Sistema di controllo

controllo)

0,01 Hz

Risoluzione impostazione frequenza

0,01 Hz

Risoluzione della frequenza di uscita

Compresa la compensazione auto-coppia / auto-slittamento; la coppia di avviamento può essere

Caratteristiche di controllo

Caratteristiche di coppia

150% a 3,0 Hz
150% della corrente nominale per 1 minuto Tre zone,

Resistenza al sovraccarico

Salta frequenza

intervallo di impostazione 0,1-600Hz
Da 0,1 a 600 secondi (2 impostazioni indipendenti per il tempo di accelerazione / decelerazione)

Tempo di accelerazione / decelerazione

Impostazione dal 20 al 250% della corrente nominale

Livello di prevenzione dello stallo

Frequenza di funzionamento 0,1-600,0 Hz, corrente nominale in uscita 0-100%

Freno CC

Ora di inizio 0-60 secondi, tempo di arresto 0-60 secondi

Coppia frenante rigenerata

Circa. 20% (fino al 125% possibile con resistenza di frenatura opzionale o unità di frenatura montata esternamente, i
modelli da 1-15 CV (0,75-11 kW) hanno chopper di frenatura integrato)

Schema V / f regolabile a 4 punti

Modello V / f

Frequenza

Caratteristiche operative

Ambientazione

A-2

Operazione
Ambientazione

Segnale

Tastiera
Segnale esterno

Impostazione di

Potenziometro-5k Ω / 0,5 W, da 0 a + 10 V CC, da 4 a 20 mA, interfaccia RS-485; Ingressi multifunzione
da 3 a 9 (15 passi, Jog, su / giù)

Tastiera
Segnale esterno

Impostato da RUN e STOP

2 fili / 3 fili (MI1, MI2, MI3), funzionamento JOG, interfaccia seriale RS-485 (MODBUS),
controllore logico programmabile
Selezione multi-passo da 0 a 15, Jog, inibizione accelerazione / decelerazione, 2 interruttori accelerazione / decelerazione,

Segnale di ingresso multifunzione

contatore, blocco base esterno, selezioni ACI / AVI, ripristino driver, impostazioni tasti SU / GIÙ, selezione ingresso NPN /
PNP
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Specifiche generali
Inverter in funzione, frequenza raggiunta, velocità zero, blocco base, indicazione di guasto, allarme

Indicazione di uscita multifunzione

Segnale di uscita analogico

Contatto di uscita allarme

surriscaldamento, arresto di emergenza e selezioni di stato dei terminali di ingresso

Frequenza / corrente di uscita
Il contatto sarà acceso in caso di malfunzionamento del convertitore (1 modulo C / contatto di scambio e 1 uscita a
collettore aperto) per il tipo standard)

PLC integrato (NON per i modelli CANopen), AVR, curva a S di accelerazione / decelerazione, prevenzione di stallo
da sovratensione / sovracorrente, 5 registrazioni di guasti, inibizione inversione, riavvio momentaneo per perdita di
potenza, freno CC, compensazione automatica di coppia / scorrimento , sintonizzazione automatica, frequenza
portante regolabile, limiti di frequenza di uscita, blocco / ripristino parametri, controllo vettoriale, controllo PID,

Funzioni operative

contatore esterno, comunicazione MODBUS, ripristino anomalo, riavvio anomalo, risparmio energetico, controllo
ventola, frequenza sleep / wake, 1 ° / 2a selezione sorgente di frequenza, 1a / 2a combinazione sorgente di
frequenza, selezione NPN / PNP, parametri da motore 0 a motore 3, DEB e OOB (rilevamento fuori equilibrio) (per
lavatrice)

Funzioni di protezione

Sovratensione, sovracorrente, sottotensione, guasto esterno, sovraccarico, guasto a terra,
surriscaldamento, termico elettronico, cortocircuito IGBT, PTC
6 tasti, LED a 7 segmenti con 4 cifre, 5 LED di stato, frequenza master, frequenza di uscita, corrente di uscita,

Tastiera display (opzionale)

unità personalizzate, valori dei parametri per configurazione e blocco, guasti, RUN, STOP, RESET, FWD /
REV, PLC

VFD002E11T / 21T / 23T, VFD004E11T / 21T / 23T / 43T, VFD007E21T / 23T / 43T, VFD015E23T /
43T, VFD007E11A / 11C, VFD015E21A / 21C,
Chopper di frenatura integrato

VFD022E21A / 21C / 23A / 23C / 43A / 43C, VFD037E23A / 23C / 43A / 43C, VFD055E23A /
23C / 43A / 43C, VFD075E23A / 23C / 43A / 43C,

VFD110E23A / 23C / 43A / 43C, VFD150E23A / 23C / 43A / 43C,

VFD185E43A / 43C, VFD220E43A / 43C
Filtro EMI integrato

Per i modelli 230V monofase e 460V trifase.
IP20

Classificazione dell'involucro

2

Grado di inquinamento

Condizioni ambientali

Luogo di installazione

Temperatura ambiente

Altitudine 1.000 mo inferiore, tenere lontano da gas corrosivi, liquidi e polvere

- 10 o Da C a 50 o C (40 o C per montaggio affiancato) Non condensante e non

Stoccaggio / trasporto
Temperatura
Umidità ambientale
Vibrazione

congelato

- 20 o Da C a 60 o C
Sotto il 90% di umidità relativa (senza condensa)

9.80665 m / s 2 ( 1G) inferiore a 20 Hz, 5,88 m / s 2 ( 0,6 G) da 20 a 50 Hz

Approvazioni
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B.1 Tutte le resistenze di frenatura e le unità di frenatura utilizzate negli azionamenti per motori CA
Nota: utilizzare solo resistenze DELTA e valori consigliati. Altre resistenze e valori invalideranno la garanzia Delta. Contattare il
rappresentante Delta più vicino per l'uso di resistori speciali. L'unità di frenatura deve essere ad almeno 10 cm di distanza dal drive
CA per evitare possibili interferenze. Fare riferimento al "Manuale utente modulo unità di frenatura" per ulteriori dettagli.

1 15 V S e rie S

Voltaggio

Applicabile

Pieno

Il motore

N. parte inverter CA
hp

kW

0.25

0.2

0,5

0.4

1

0.75

Caricare

Coppia
KG-M

VFD002E11A / 11C / 11P
VFD002E11T
VFD004E11A / 11C / 11P
VFD004E11T
VFD007E11A / 11C / 11P

0.110

0.216
0.427

VFD002E21A / 21C / 21P / 23A
0.25

0.2

0,5

0.4

1

0.75

23C / 23P

230 V S e ri es

BUE-20015

BUE-20015

Freno

Resistenze di frenatura

No. e

Parte n. E

Quantità

Coppia

Quantità

1

1

10% ED

Min. Equivalente
Valore del resistore

per ogni AC
Azionamento a motore

200 Ω

BR200W250

1

320

BR200W250

1

320

200 Ω

BR200W250

1

170

100 Ω
100 Ω

200W 250 Ω

BR200W250

1

170

200W 150 Ω

BR200W150

1

140

80 Ω

BR200W250

1

320

200 Ω

BR200W250

1

320

200 Ω

1

170

100 Ω

BUE-20015

1

200W 250 Ω
200W 250 Ω

BR200W250

BUE-20015 1

200W 250 Ω

VFD007E21A / 21C / 21P / 23A

46 0 V S eries

200W 250 Ω

0.216

VFD004E21T / 23T

200W 150 Ω
0.427

VFD007E21T / 23T

200W 150 Ω

VFD015E21A / 21C

300W 85 Ω

VFD015E23T

Parte unità freno

200W 250 Ω

200W 250 Ω

VFD002E21T / 23T

/ 23C / 23P

200W 250 Ω

0.110

VFD004E21A / 21C / 21P / 23A
/ 23C / 23P

Equivalente
Valore del resistore

(consigliato)

BUE-20015

1

BR200W250

1

170

100 Ω

BR200W150

1

140

80 Ω

BR200W150

1

140

80 Ω

125

40 Ω

-

300W 85 Ω

-

125

80 Ω

-

125

80 Ω

-

120

40 Ω

-

107

40 Ω

-

85

34 Ω

90

24 Ω

2

1.5

3

2.2

VFD022E21A / 21C / 23A / 23C 1.262 600W 50 Ω

5

3.7

VFD037E23A / 23C

2.080

7.5

5.5

VFD055E23A / 23C

3.111 800W 37,5 Ω

10

7.5

VFD075E23A / 23C

4.148

15

11

VFD110E23A / 23C

6.186

1200W 8 Ω

BR1K2W008

2

100

8Ω

20

15

VFD150E23A / 23C

8.248

3000W 10 Ω

BR1K5W005

2

119

10 Ω

0,5

0.4

1

0.75

0.849

VFD015E23A / 23C / 23P

VFD004E43A / 43C / 43P
VFD004E43T
VFD007E43A / 43C / 43P
VFD007E43T
VFD015E43A / 43C / 43P

300W 85 Ω

0.216

0.427

600W 50 Ω

1200W 25 Ω

300W 400 Ω

-

BUE-40015

1

300W 400 Ω
300W 400 Ω

1

400

400 Ω

BR300W400

1

400

400 Ω

1

200

200 Ω

BUE-40015

1

BR300W400
BR300W400

1

200

200 Ω

BUE-40015

1

BR200W150

2

140

160 Ω

300W 400 Ω
400W 300 Ω

BR300W400

2

1.5

400W 300 Ω

BR200W150

2

140

160 Ω

3

2.2

VFD022E43A / 43C

1.262

600W 200 Ω

BR300W400

2

140

140 Ω

5

3.7

VFD037E43A / 43C

2.080

750W 140 Ω

-

125

96 Ω

7.5

5.5

VFD055E43A / 43C

3.111

1100W 96 Ω

-

120

96 Ω

10

7.5

VFD075E43A / 43C

4.148

1500W 69 Ω

125

69 Ω

15

11

VFD110E43A / 43C

6.186

2000W 53 Ω

20

15

VFD150E43A / 43C

8.248

4800W 32 Ω

BR1K2W008

4

151

31 Ω

25

18.5

VFD185E43A / 43C

10.281

4800W 32 Ω

BR1K2W008

4

121

31 Ω

30

22

VFD220E43A / 43C

12.338

4800W 32 Ω

BR1K2W008

4

100

31 Ω

VFD015E43T

0.849

BUE-20015 1

Revisione ottobre 2009, 07EE, SW - PW V1.14 / CTL V2.14

-

108

-

53 Ω

B-1

Appendice B Accessori |

NOTA
1.

Selezionare l'unità di frenatura e / o la resistenza di frenatura in base alla tabella. "-" significa nessun prodotto Delta.
Utilizzare l'unità di frenatura in base al valore della resistenza equivalente.

2.

Se il danno all'azionamento o ad altre apparecchiature è dovuto al fatto che le resistenze di frenatura e i moduli di
frenatura in uso non sono forniti da Delta, la garanzia decade.

3.

Tenere in considerazione la sicurezza dell'ambiente durante l'installazione delle resistenze di frenatura.

4.

Se si desidera utilizzare il valore di resistenza minimo, consultare i rivenditori locali per il calcolo della potenza in Watt.

5.

Selezionare il contatto di scatto del relè termico per evitare il sovraccarico del resistore. Utilizzare il contatto per
spegnere il drive CA!

6.

Quando si utilizzano più di 2 unità di frenatura, il valore della resistenza equivalente dell'unità di frenatura in parallelo non può essere
inferiore al valore nella colonna "Valore minimo di resistenza equivalente per ogni inverter" (la colonna più a destra nella tabella).

7.

Leggere attentamente le informazioni sul cablaggio nel manuale dell'utente dell'unità di frenatura prima dell'installazione e del
funzionamento.

8.

Quando si utilizza con la resistenza di frenatura o l'unità di frenatura, è necessario disabilitare la funzione di prevenzione dello stallo da
sovratensione (impostare Pr.06.00 a 0). Si raccomanda di disabilitare la funzione AVR (regolazione automatica della tensione) (impostare
Pr.08.18 a 1).

9.

Definizione di utilizzo del freno ED%

Spiegazione: la definizione dell'utilizzo dell'abbaio ED (%) serve a garantire un tempo sufficiente affinché l'unità di frenatura
e la resistenza di frenatura dissipino il calore generato dalla frenatura. Quando la resistenza del freno si riscalda, la
resistenza aumenterebbe con la temperatura e la coppia del freno diminuirà di conseguenza. Il tempo di ciclo suggerito è di
un minuto
100%

Tempo di frenata

T1

Tempo di ciclo

10.

ED% = T1 / T0x100 (%)
T0

Per motivi di sicurezza, installare un relè di sovraccarico termico tra l'unità di frenatura e la resistenza di frenatura. Insieme al
contattore magnetico (MC) nel circuito di alimentazione di rete del drive offre protezione in caso di malfunzionamento. Lo scopo
dell'installazione del relè di sovraccarico termico è proteggere la resistenza di frenatura da danni dovuti a frenature frequenti o nel
caso in cui l'unità di frenatura sia continuamente accesa a causa di una tensione di ingresso insolitamente alta. In queste
circostanze, il relè di sovraccarico termico interrompe l'alimentazione del convertitore. Non lasciare mai che il relè di sovraccarico
termico disattivi solo la resistenza di frenatura poiché ciò potrebbe causare gravi danni al drive CA.

B-2
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NFB
MC

R / L1

R / L1

U / T1

S / L2

S / L2

V / T2

T / L3

T / L3

W / T3

Serie VFD

OL
Termico

MC

Sovraccarico

SA
Relay o
Surge
Assorbitore di temperatura

IO SONO

IL MOTORE

Sovraccarico termico
Relè

+ (P)

+ (P)

- (N)

- (N)

interruttore

B1

OL
Freno
BR Resistore

Freno
Unità

B2

Temperatura
Interruttore

Nota 1: quando si utilizza il variatore di velocità con induttanza CC, fare riferimento allo schema di cablaggio nel variatore di velocità

manuale utente per il cablaggio del morsetto + (P) dell'unità di frenatura.

Nota 2: Non terminale del filo - (N) al punto neutro del sistema di alimentazione.
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B.1.1 Dimensioni e pesi per resistenze di frenatura
(Le dimensioni sono in millimetri)

P / N ordine: BR080W200, BR080W750, BR300W100, BR300W250, BR300W400, BR400W150, BR400W040

Modello numero.

BR080W200
BR080W750

L1

L2

H

D

W

Max. Peso (g)

140

125

20

5.3

60

160

215

200

30

5.3

60

750

265

250

30

5.3

60

930

BR300W100
BR300W250
BR300W400
BR400W150
BR400W040

B-4
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P / N ordine: BR500W030, BR500W100, BR1KW020, BR1KW075

Modello numero.

L1

L2

H

D

W

Max. Peso (g)

335

320

30

5.3

60

1100

400

385

50

5.3

100

2800

BR500W030
BR500W100
BR1KW020
BR1KW075
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P / N ordine: BR1K0W050

P / N ordine: BR1K0W050, BR1K2W008, BR1K2W6P8, BR1K5W005, BR1K5W040

B-6
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P / N ordine: BR200W150, BR200W250

Modello numero.

L1 ± 2

L2 ± 2

L3 ± 2

W±1

H±1

165

150

110

30

60

BR200W150
BR200W250

B.1.2 Specifiche per unità di frenatura
Serie 230V
20015

20037

40015

40037

Max. Potenza motore (kW)

1.5

3.7

30

45

3.6

3.7

1.5

3.7

RA ting
Potenza di protezione dell'ambiente

Serie 460V

Nome modello BUE-XXXXX
Max. Corrente di scarica di picco

(A) 10% ED
Tensione di avvio del freno (CC)

Tensione DC
Surriscaldamento del dissipatore di calore
Visualizzazione della carica di potenza

Luogo di installazione

temperatura di esercizio
Temperatura di conservazione

Umidità
Vibrazione

328/345/362/380/400 ± 3V

656/690/725/760/800 ± 6V

200 ~ 400 V CC

400 ~ 800 V CC

Temperatura superiore a +100 ° C (212 o F)
Blackout fino a quando la tensione del bus (P ~ N) è inferiore a 50 V CC

Interno (assenza di gas corrosivi, polvere metallica)

- 10 ° C ∼ + 50 ° C (14 o F a 122 o F)
- 20 ° C ∼ + 60 ° C (-4 o F a 140 o F) 90%
senza condensa
9,8 m / s 2 ( 1G) sotto 20 Hz, 2 m / s 2 ( 0,2 G) a 20 ~ 50 Hz IP20

Tipo chiuso montato a parete
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B.1.3 Dimensioni per unità di frenatura
(Le dimensioni sono in millimetri [pollici])

B-8
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B.1.4 Installazione su guida DIN
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B.2 Schema degli interruttori automatici senza fusibili

Per i convertitori di frequenza monofase / trifase, la corrente nominale dell'interruttore deve essere compresa tra 2-4 volte la corrente di ingresso nominale.

Trifase

Monofase

Consigliato

Consigliato
Modello

no-fusibile

Modello

VFD002E11A / 11T / 11C /

15
10

21P
VFD004E11A / 11C / 11T /

20

VFD004E23A / 23C / 23T /

5

VFD004E43A / 43C / 43T /

5

43P
15

21P
VFD007E11A / 11C

5

23P

11P
VFD004E21A / 21C / 21T /

VFD002E23A / 23C / 23T /

23P

11P
VFD002E21A / 21T / 21C /

no-fusibile
interruttore (A)

interruttore (A)

VFD007E23A / 23C / 23T /

10

23P
30

VFD007E43A / 43C / 43T /

5

43P
VFD007E21A / 21C / 21T /

20

21P
VFD015E21A / 21C

VFD015E23A / 23C / 23T /

20

23P
30

VFD015E43A / 43C / 43T /

10

43P
VFD022E21A / 21C

B-10

50

VFD022E23A / 23C

30

VFD022E43A / 43C

15

VFD037E23A / 23C

40

VFD037E43A / 43C

20

VFD055E23A / 23C

50

VFD055E43A / 43C

30

VFD075E23A / 23C

60

VFD075E43A / 43C

40

VFD110E23A / 23C

100

VFD110E43A / 43C

50

VFD150E23A / 23C

150

VFD150E43A / 43C

70

VFD185E43A / 43C

80

VFD220E43A / 43C

100
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B.3 Tabella delle specifiche dei fusibili
Sono ammessi fusibili più piccoli di quelli indicati nella tabella.
Modello

VFD002E11A / 11T / 11C /

Io (A)

Fusibile di linea

Io (A)

Ingresso

Produzione

Io (A)

6

1.6

15

JJN-15

4.9

1.6

10

JJN-10

1.9

1.6

5

JJN-6

9

2.5

20

JJN-20

6.5

2.5

15

JJN-15

2.7

2.5

5

JJN-6

1.9

1.5

5

JJS-6

18

4.2

30

JJN-30

9.7

4.2

20

JJN-20

5.1

4.2

10

JJN-10

3.2

2.5

5

JJS-6

Bussmann P / N

11P
VFD002E21A / 21T / 21C
/ 21P

VFD002E23A / 23C / 23T
/ 23P
VFD004E11A / 11C / 11T /

11P
VFD004E21A / 21C / 21T
/ 21P

VFD004E23A / 23C / 23T
/ 23P

VFD004E43A / 43C / 43T
/ 43P

VFD007E11A / 11C
VFD007E21A / 21C / 21T
/ 21P

VFD007E23A / 23C / 23T
/ 23P

VFD007E43A / 43C / 43T
/ 43P

VFD015E21A / 21C

15.7

7.5

30

JJN-30

VFD015E23A / 23C / 23T

9

7.5

20

JJN-20

4.3

4.2

10

JJS-10

VFD022E21A / 21C

24

11

50

JJN-50

VFD022E23A / 23C

15

11

30

JJN-30

VFD022E43A / 43C

7.1

5.5

15

JJS-15

VFD037E23A / 23C

20.6

17

40

JJN-40

VFD037E43A / 43C

11.2

8.2

20

JJS-20

VFD055E23A / 23C

26

25

50

JJN-50

/ 23P

VFD015E43A / 43C / 43T
/ 43P
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Fusibile di linea

Io (A)

Io (A)

Modello

Ingresso

Produzione

Io (A)

VFD055E43A / 43C

14

13

30

JJS-30

VFD075E23A / 23C

34

33

60

JJN-60

VFD075E43A / 43C

19

18

40

JJS-40

VFD110E23A / 23C

48

45

100

JJN-100

VFD110E43A / 43C

26

24

50

JJS-50

VFD150E23A / 23C

70

65

150

JJN-150

VFD150E43A / 43C

35

32

70

JJN-70

VFD185E43A / 43C

41

38

80

JJN-80

VFD220E43A / 43C

49

45

100

JJN-100

Bussmann P / N

B.4 Reattore AC
B.4.1 Valore consigliato del reattore di ingresso CA.
230 V, 50/60 Hz, monofase

Fondamentale

Max. continuo
Amp

kW

HP

0.2

1/4

4

6

Amp

Induttanza (mH)
3 ~ 5% di impedenza

6.5

0.4

1/2

5

7.5

3

0.75

1

8

12

1.5

1.5

2

12

18

1.25

2.2

3

18

27

0,8

230 V, 50/60 Hz, trifase

B-12

Fondamentale

Max. continuo
Amp

Induttanza (mH)

kW

HP

0.2

1/4

2

3

9

20

0.4

1/2

2

3

6.5

12

Amp

3%
5%
impedenza di impedenza

0.75

1

4

6

3

6.5

1.5

2

8

12

1.5

3
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Fondamentale

Induttanza (mH)

Max. continuo
Amp

kW

HP

2.2

3

12

18

1.25

2.5

3.7

5

18

27

0,8

1.5

5.5

7.5

25

37.5

0,5

1.2

7.5

10

35

52.5

0.4

0,8

11

15

45

67.5

0.3

0,5

Amp

3%
5%
impedenza di impedenza

460 V, 50/60 Hz, trifase

kW

HP

Fondamentale

Amp

Max.
continuo
Amp

Induttanza (mH)
Impedenza del 3%

Impedenza del 5%

0.4

1/2

2

3

20

32

0.75

1

4

6

9

12

1.5

2

4

6

6.5

9

2.2

3

8

12

5

7.5

3.7

5

8

12

3

5

5.5

7.5

12

18

2.5

4.2

7.5

10

18

27

1.5

2.5

11

15

25

37.5

1.2

2

15

20

35

52.5

0,8

1.2

18.5

25

35

52.5

0,8

1.2

22

30

45

67.5

0.7

1.2

B.4.2 Valore consigliato del reattore di uscita CA
115 V / 230 V, 50/60 Hz, trifase

Fondamentale

Max.
continuo
Amp

Induttanza (mH)

kW

HP

0.2

1/4

4

4

9

12

0.4

1/2

6

6

6.5

9

0.75

1

8

12

3

5

1.5

2

8

12

1.5

3

2.2

3

12

18

1.25

2.5

3.7

5

18

27

0,8

1.5

Amp
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kW

Fondamentale

HP

Amp

Max.
continuo
Amp

5.5

7.5

25

37.5

7.5

10

35

11

15

55

15

20

80

Induttanza (mH)
Impedenza del 3%

Impedenza del 5%

0,5

1.2

52.5

0.4

0,8

82.5

0.25

0,5

120

0.2

0.4

460 V, 50/60 Hz, trifase

Fondamentale

Max.
continuo
Amp

Induttanza (mH)

kW

HP

0.4

1/2

2

3

20

32

0.75

1

4

6

9

12

1.5

2

4

6

6.5

9

2.2

3

8

12

5

7.5

3.7

5

12

18

2.5

4.2

5.5

7.5

18

27

1.5

2.5

7.5

10

18

27

1.5

2.5

11

15

25

37.5

1.2

2

15

20

35

52.5

0,8

1.2

18.5

25

45

67.5

0.7

1.2

22

30

45

67.5

0.7

1.2

Amp

Impedenza del 3%

Impedenza del 5%

B.4.3 Applicazioni
Collegato al circuito di ingresso

Applicazione 1

Quando è presente più di un drive CA.

Domanda
Quando si applica l'alimentazione a uno dei motori CA.

collegato alla stessa alimentazione di rete e un azionamento, la corrente di carica dei condensatori di essi è ON durante il
funzionamento.

può causare cali di tensione. Il drive CA durante il
può essere danneggiato in caso di sovracorrente

funzionamento.

B-14
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Cablaggio corretto

M1

reattore
Azionamento del motore AC

il motore

Azionamento del motore AC

il motore

Azionamento del motore AC

il motore

M2

Mn

Domanda

Applicazione 2

Il raddrizzatore al silicio e il drive CA sono
collegati alla stessa potenza.

I picchi di commutazione verranno generati quando il raddrizzatore al
silicio si accende / spegne. Questi picchi possono danneggiare il
circuito di rete.

Cablaggio corretto

Raddrizzatore controllato al silicio

energia

reattore
DC

Azionamento del motore AC

reattore
il motore
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Domanda

Applicazione 3
Utilizzato per migliorare il fattore di potenza in ingresso, a

Quando la capacità di alimentazione di rete è troppo grande,

ridurre le armoniche e fornire protezione dall'impedenza di linea e dai disturbi della linea CA di carica. (picchi,
la corrente sarà troppo alta. Ciò potrebbe danneggiare la temperatura
commutazione
azionamento del motore dovuto al raddrizzatore più alto
picchi, brevi interruzioni, ecc.). La linea AC
Il reattore deve essere installato quando la capacità di

CA.

alimentazione è 500kVA o più e supera di 6 volte la capacità
dell'inverter, oppure il
distanza del cablaggio di rete ≤ 10m.

Cablaggio corretto

piccola capacità

grande capacità
energia

reattore

Azionamento del motore AC
il motore

B-16
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B.5 Reattore a fase zero (RF220X00A)
Le dimensioni sono in millimetri e (pollici)

Cavo consigliato

Cavo

Taglia

Qtà.

genere

( Nota) AWG mm 2 Nominale

Singolo

≦ 10 ≦ 5.3

1

nucleo

Tre-

≦ 12 ≦ 3.3

nucleo

≦ 1 ≦ 42.4

Diagramma B

Si prega di mettere tutti i fili attraverso 4 core in serie
senza avvolgimento.

(mm 2)
≦ 5.5

≦ 2 ≦ 33.6

Cablaggio

Metodo

≦ 38

4

≦ 3.5

1

≦ 50

4

Diagramma
UN
Diagramma

B

Reattore a fase zero

Energia
Fornitura

R / L1

U / T1

S / L2

V / T2

T / L3 W / T3

IL MOTORE

Diagramma
UN
Diagramma

B

Nota 1: La tabella sopra dà
dimensione approssimativa del filo per le bobine di fase
zero, ma la selezione è in definitiva governata dal tipo e
dal diametro del cavo montato, ovvero il cavo deve

Nota: cavo non schermato isolato da 600 V.

passare attraverso il foro centrale delle bobine di fase
zero.

Diagramma A

Si prega di avvolgere ogni filo 4 volte attorno al nucleo. Il
reattore deve essere posizionato il più vicino possibile all'uscita

Nota 2: Devono passare solo i conduttori di fase, non
il nucleo di terra o lo schermo.

dell'inverter.

Nota 3: Quando vengono utilizzati cavi di uscita del motore
lunghi, può essere necessario un reattore di fase zero in
uscita per ridurre le emissioni irradiate dal cavo.
Reattore a fase zero

Energia
Fornitura

R / L1

U / T1

S / L2

V / T2

IL MOTORE

T / L3 W / T3
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B.6 Telecomando RC-01
Le dimensioni sono in millimetri

8

6

5

4 16 15 14 13 11

RC-01 Blocco terminale

(Connessioni ad anello Wi)

AFMACM AVI + 10V DCM MI5 MI1 MI2 MI6

Blocco I / O VFD-E

Programmazione VFD-E:
Pr.02.00 impostato a 2

Pr.02.01 impostato a 1 (controlli esterni)
Pr.04.04 impostato a 1 (impostazione dei controlli Run / Stop e Fwd / Rev) Pr.04.07 (MI5)
impostato a 5 (Reset esterno)
Pr.04.08 (MI6) impostato su 8 (funzionamento JOG)

B-18
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B.7 PU06
B.7.1 Descrizione della tastiera digitale VFD-PU06
Display a LED

Comando di frequenza

Indicatore di stato

Frequenza di uscita
Indicatore di stato

Indica frequenza, tensione, corrente, unità definite dall'utente,
lettura e salvataggio, ecc.

F
H
U

Numero di modello
VFD-PU06

Unità definite dall'utente

Visualizzazione dello stato

Indicatore di stato
EXT PU

JOG

Visualizza lo stato attuale del conducente.

Premendo il tasto JOG, funzionamento
della frequenza Jog.

MODALITÀ

Cambia tra diverse modalità di visualizzazione.

Tasto SU e GIÙ
Imposta il numero del parametro e modifica i dati

JOG

PU

numerici, come la frequenza principale.

Tasto sinistro

Chiave giusta

M ove cursore a sinistra.

Spostare il cursore a destra

Tasto FWD / REV
Selezionare il funzionamento FWD / REV.

CORRERE

FERMARE
RIPRISTINA

STOP / RESET
Interrompe il funzionamento del variatore di velocità e ripristina il variatore dopo che si è
verificato un guasto.

Tasto RUN
Avviare il funzionamento del variatore di velocità.

B.7.2 Spiegazione del messaggio sul display
Descrizioni

Visualizza messaggio

Il comando di frequenza master del drive CA.

La frequenza operativa effettiva presente ai terminali U, V e W.

L'unità personalizzata (u)

La corrente di uscita presente ai terminali U, V e W.

stampa

per cambiare la modalità in READ. Premere PROG / DATA per

per circa 2 secondi o fino a quando lampeggia, leggere i parametri del variatore di velocità sulla tastiera
digitale PU06. Può leggere 4 gruppi di parametri su PU06. (leggi 0 - leggi 3)

stampa

per modificare la modalità in SALVA. Premere PROG / DATA per

circa 2 sec o fino a quando lampeggia, quindi scrivere i parametri dal tastierino digitale PU06
nell'inverter. Se è stato salvato, mostrerà il tipo di azionamento del motore CA.
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Descrizioni

Visualizza messaggio

L'impostazione del parametro specificato.

Il valore effettivo memorizzato nel parametro specificato.

Guasto esterno

"Fine" viene visualizzato per circa 1 secondo se i dati di input immessi sono stati accettati. Dopo che un
valore di parametro è stato impostato, il nuovo valore viene automaticamente salvato in memoria. Per
modificare una voce, utilizzare il

o

chiavi.

Se l'ingresso non è valido, viene visualizzato "Err".

Errore di comunicazione. Per ulteriori dettagli, consultare il manuale dell'utente del drive CA
(Capitolo 5, Parametri di comunicazione del gruppo 9).

B.7.3 Diagramma di flusso operativo
VFD-PU06 Diagramma di flusso operativo

O

XX

Premere il tasto SU per selezionare
SALVA o LEGGI.

Premere PROG / DATA per

circa 2 secondi o fino a quando non
lampeggia, quindi salvare i parametri

XX-XX

da PU06 a VSD o leggere i parametri
da CA a PU06.

XXXXX

- ERRNon può

scrivi

B-20

- FINERiuscire a
Scrivi
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B.8 KPE-LE02
B.8.1 Descrizione della tastiera digitale KPE-LE02
3

1
2

4

5

6

7

1 Visualizzazione dello stato

Visualizza lo stato attuale del conducente.

8
5 Tasto SU e GIÙ
Imposta il numero del parametro e modifica i dati numerici, come
la frequenza principale.

2 Display a LED
Indica frequenza, tensione, corrente, unità definite dall'utente e

6 MODALITÀ

Cambia tra diverse modalità di visualizzazione.

così via.

3 Potenziometro
Per l'impostazione della frequenza principale.

7 STOP / RESET
Interrompe il funzionamento del variatore di velocità e ripristina il variatore dopo che si è
verificato un guasto.

4 Tasto RUN

8 ACCEDERE

Avviare il funzionamento del variatore di velocità.

Utilizzato per inserire / modificare i parametri di
programmazione

Descrizioni

Visualizza messaggio

Visualizza la frequenza principale dell'inverter.

Visualizza la frequenza di uscita effettiva sui terminali U / T1, V / T2 e W / T3.

Unità definita dall'utente (dove U = F x Pr.00.05)

Visualizza la corrente di uscita ai terminali U / T1, V / T2 e W / T3.

Visualizza lo stato di marcia avanti del drive CA.

Visualizza lo stato di marcia indietro del drive CA.

Il valore del contatore (C).

Visualizza il parametro selezionato.
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Descrizioni

Visualizza messaggio

Visualizza il valore effettivo memorizzato del parametro selezionato.

Guasto esterno.

Visualizzare "End" per circa 1 secondo se l'immissione è stata accettata premendo
chiave. Dopo che il valore di un parametro è stato impostato, il nuovo valore

viene automaticamente salvato in memoria. Per modificare una voce, utilizzare il

chiavi.

Visualizza "Err", se l'ingresso non è valido.

NOTA
Quando l'impostazione supera 99,99 per quei numeri con 2 decimali (cioè l'unità è 0,01), verrà visualizzato solo 1 decimale a causa
del display a 4 cifre.

B-22
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B.8.2 Come utilizzare la tastiera digitale
Modalità di impostazione

INIZIO

VAI INIZIO

NOTA: nella modalità di selezione, premere

per impostare i parametri.

Impostazione dei parametri

o

Successo a

Errore nei dati di input

impostare il parametro.

NOTA ： Nella modalità di impostazione dei parametri, è possibile premere

per tornare alla modalità di selezione.

Per spostare i dati

Impostazione della direzione (

Quando la sorgente dell'operazione è la tastiera digitale)

Impostazione della modalità PLC

entrare in modalità PLC2

entrare in modalità PLC1
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B.8.3 Tabella di riferimento per il display LED a 7 segmenti della tastiera digitale
Digit

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

UN

un

B

C

c

D

d

E

e

F

GUIDATO

Schermo

inglese
alfabeto
GUIDATO

Schermo

inglese
alfabeto
GUIDATO

Schermo

inglese
alfabeto
GUIDATO

Schermo

inglese
alfabeto
GUIDATO

Schermo

inglese
alfabeto
GUIDATO

Schermo

inglese
alfabeto
GUIDATO

Schermo

f

-

-

G

g

-

K

-

-

H

h

io

io

J

j

K

M

m

N

n

O

o

P

-

S

T

t

U

Y

y

Z

-

L

l

-

-

p

Q

-

-

u

V

-

-

q

R

r

S

-

v

W

w

X

-

-

-

X

-

-

z
-

B.8.4 Dimensioni della tastiera
(Le dimensioni sono in millimetri [pollici])

71,9 [2,83]

25,9 [1,02]

8,6 [0,34]

52,4 [2,06]

34,3 [1,35]

42,4 [1,67]

M3 * 0,5 (2X)

1,5 [0,06]

61,0 [2,40]
8,1 [0,32]

16,3 [0,64]
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B.9 Extension Card
Per i dettagli, fare riferimento alle istruzioni separate fornite con queste schede opzionali o scaricarle dal nostro sito Web
http://www.delta.com.tw/industrialautomation/.
Metodo di installazione

B.9.1 Scheda relè
EME-R2CA

Uscita a relè

EME-R3AA

Uscita a relè
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B.9.2 Scheda I / O digitale
EME-D33A

B.9.3 Scheda I / O analogici
EME-A22A

B.9.4 Scheda di comunicazione
CME-USB01

B-26
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connettersi alla scheda di estensione

connettersi al PC

B.9.5 Scheda di feedback della velocità

EME-PG01

B.10 Moduli Fieldbus
B.10.1 Modulo di comunicazione DeviceNet (CME-DN01)

B.10.1.1 Aspetto e dimensioni del pannello
1. Per il collegamento RS-485 a VFD-E 2. Porta di comunicazione per il collegamento alla rete DeviceNet 3. Selettore di indirizzo 4. Selettore
della velocità di trasmissione 5. Tre indicatori di stato a LED per il monitor. (Fare riferimento alla figura sotto)
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3

45
125K 250K
500K

NETMOD SP

14,3 [0,57]

CME-DN01

2

72,2 [2,84]

57,3 [2,26]

59,7 [2,35]

ADD1 ADD2 BAUD

1
35,8 [1,41]

3,5 [0,14]

UNITÀ: mm (pollici)

B.10.1.2 Cablaggio e impostazioni
Fare riferimento al diagramma seguente per i dettagli.
Velocità data indirizzo MAC

Impostazione della velocità di trasmissione
Impostazione degli indirizzi MAC:

usa il sistema decimale.
125K

0

250K
500K

NETMOD SP

ADD1 ADD2 BAUD
CME-DN01

BAUD

Interruttore
1: riservato
2: EV
3: GND
4: SG5: SG +
6: Riservato
7: Riservato
8: Riservato

V + CAN-H Vuoto

Pin CAN-L

V-

Valore

Baud
Vota

0

125K

1

250K

2

500K

Altro

AUTO

ADD1

ADD2

B.10.1.3 Metodo di montaggio
I passaggi 1 e 2 mostrano come montare questo modulo di comunicazione su VFD-E. La dimensione
sul lato sinistro è per riferimento.

B-28
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Dimensioni

PASSO 1

PASSO 2

UNITÀ: mm (pollici)

B.10.1.4 Alimentazione
Non è necessaria alcuna alimentazione esterna. L'alimentazione viene fornita tramite la porta RS-485 collegata a VFD-E. Un cavo
RJ-45 a 8 pin, confezionato insieme a questo modulo di comunicazione, viene utilizzato per collegare la porta RS-485 tra VFD-E e
questo modulo di comunicazione per l'alimentazione. Questo modulo di comunicazione eseguirà la funzione una volta connesso. Fare
riferimento al paragrafo seguente per le indicazioni dei LED.

B.10.1.5 Display a LED
1.

SP: Il LED verde indica una condizione normale, il LED rosso indica una condizione anormale.

2.

Modulo: Il LED verde lampeggiante significa nessuna trasmissione di dati I / O, il LED verde fisso significa che la trasmissione dati I / O è
OK.

LED rosso lampeggiante o LED fisso significa che la comunicazione del modulo è anormale.

3.

Rete: Il LED verde significa che la comunicazione DeviceNet è normale, il LED rosso significa anormale

NOTA
Fare riferimento al manuale dell'utente per informazioni dettagliate: Capitolo 5 Risoluzione dei problemi.
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B.10.2 Modulo di comunicazione LonWorks (CME-LW01)

B.10.2.1 Introduzione
Il dispositivo CME-LW01 viene utilizzato per l'interfaccia di comunicazione tra Modbus e LonTalk. CME-LW01 deve essere prima
configurato tramite lo strumento di rete LonWorks, in modo che possa eseguire la funzione sulla rete LonWorks. Non è necessario
impostare l'indirizzo CME-LW01.

Questo manuale fornisce le istruzioni per l'installazione e la configurazione per CME-LW01 che viene utilizzato per comunicare
con Delta VFD-E (la versione firmware di VFD-E deve essere conforme a CMELW01 secondo la tabella seguente) tramite
LonWorks Network.

B.10.2.2 Dimensioni
72,2 [2,84]

57,3 [2,26]

9,5 [0,37]

59,7 [2,35]

SP

CME-LW01

34,8 [1,37]

3,5 [0,14]

B.10.2.3 Specifiche
Alimentazione elettrica:

16-30 V CC, 750 mW

Comunicazione:

Modbus in formato ASCII, protocollo: 9600, 7, N, 2 topologia

LonTalk:

libera con FTT-10A 78 Kbps.

Terminale LonTalk:

Terminali a 4 pin, sezione del cavo: 28-12 AWG, lunghezza della striscia del cavo: 7-8 mm

Porta RS-485: 8 pin con RJ-45

B-30
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B.10.2.4 Cablaggio
LED di servizio
Pin di servizio

LED di alimentazione SP LED

SP

CME-LW01

1: Riservato 5: SG + 2: EV
6: Riservato
3: GND
7: Riservato
4: SG8: Riservato

1234

LonTalk LonTalk

Definizione del terminale per il terminale del sistema LonTalk

Funzione

Simbolo

1
2

Questi sono cavi a doppino intrecciato per il collegamento
al sistema LonTalk. I terminali 1 e 2 devono essere
utilizzati come un gruppo e lo stesso per i terminali 3 e 4.

3
4

B.10.2.5 Indicazioni LED
Ci sono tre LED nel pannello frontale di CME-LW01. Se la comunicazione è normale, il LED di alimentazione, il LED SP dovrebbe essere verde (il
LED rosso significa comunicazione anormale) e il LED di servizio dovrebbe essere spento. Se i LED visualizzati non corrispondono, fare
riferimento al manuale dell'utente per i dettagli.

B.10.3 Modulo di comunicazione Profibus (CME-PD01)
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B.10.3.1 Aspetto del pannello
Interruttori di indirizzo

LED NET LED SP

NET SP
ADDH ADDL
CME-PB01

RS-485 (RJ45)
1: riservato
2: EV
3: GND
4: SG5: SG +
6: Riservato
7: Riservato
8: Riservato

Profibus-DP
Interfaccia (DB9)

1.

B-32

LED SP: indica lo stato della connessione tra VFD-E e CME-PD01.

2.

LED NET: indica lo stato della connessione tra CME-PD01 e PROFIBUS-DP. Commutatori di indirizzo:

3.

impostazione dell'indirizzo di CME-PD01 sulla rete PROFIBUS-DP. Interfaccia RS-485 (RJ45): collegamento

4.

a VFD-E e alimentazione a CME-PD01. Interfaccia PROFIBUS-DP (DB9): connettore a 9 PIN che si collega

5.

alla rete PROFIBUS-DP.

6.

Presa estesa: presa a 4 PIN che si collega alla rete PROFIBUS-DP.
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B.10.3.2 Dimensioni
72,2 [2,84]

CME-PB01

57,3 [2,26]

3,6 [0,14]

59,7 [2,35]

NET SP
ADDH ADDL

34,8 [1,37]

UNITÀ: mm (pollici)

B.10.3.3 Impostazioni dei parametri in VFD-E
VFD-E
Velocità di trasmissione 9600

Pr.09.01 = 1

RTU 8, N, 2

Pr.09.04 = 3

Freq. fonte

Pr.02.00 = 4

Origine comando

Pr.02.01 = 3

B.10.3.4 Alimentazione
La potenza di CME-PD01 è fornita da VFD-E. Si prega di collegare VFD-E a CME-PD01 utilizzando un cavo RJ-45 a 8 pin, che è
imballato insieme a CME-PD01. Una volta completata la connessione, CME-PD01 viene alimentato ogni volta che viene
applicata l'alimentazione a VFD-E.

B.10.3.5 Indirizzo PROFIBUS

CME-PD01 dispone di due interruttori rotanti che consentono all'utente di selezionare l'indirizzo PROFIBUS. Il valore impostato
tramite 2 interruttori di indirizzo, ADDH e ADDL, è in formato HEX. ADDH imposta i 4 bit superiori e ADDL imposta i 4 bit inferiori
dell'indirizzo PROFIBUS.
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Indirizzo

Significato

1..0x7D

Indirizzo PROFIBUS valido

0 o 0x7E..0xFE

Indirizzo PROFIBUS non valido

B.10.4 CME-COP01 (CANopen)
Il modulo di comunicazione CANopen CME-COP01 è specifico per il collegamento al modulo di comunicazione
CANopen del drive CA Delta VFD-E.

B.10.4.1 Profilo del prodotto
6

7

Porta COM

345

Porta di connessione CANopen

Indicatore RUN
Indicatore ERRORE

2
1

Indicatore SP (Scan Port) Commutatore

della velocità di trasmissione

Unità: mm

Interruttore di indirizzo

B.10.4.2 Specifiche
Connessione CANopen

B-34

Interfaccia

Connettore innestabile (5,08 mm)

Metodo di trasmissione

PUÒ

Cavo di trasmissione

Cavo schermato intrecciato a 2 fili 500 V

Isolamento elettrico

CC
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Comunicazione
Oggetti dati di processo

10 Kbps

(DOP)

20 Kbps

Oggetto dati di servizio

(SDO)
Sincronizzazione

Tipo di messaggio

50 Kbps
Baud
Vota

(SYNC)
Emergenza (EMCY)

Gestione della rete
(NMT)
Codice prodotto

125 Kbps
250 Kbps
500 Kbps
800 Kbps
1 Mbps

Azionamento motore CA Delta VFD-E 22402

Tipo di dispositivo

477

ID del venditore

Specifiche ambientali
ESD (IEC 61131-2, IEC 61000-4-2): 8KV Scarica in aria
EFT (IEC 61131-2, IEC 61000-4-4): Linea di alimentazione: 2KV, I / O digitale: 1KV, I / O analogico e di
comunicazione: 1KV

Immunità al rumore

Onda oscillante smorzata: Linea di alimentazione: 1KV, I / O digitale: 1KV RS (IEC
61131-2, IEC 61000-4-3): 26 MHz ~ 1 GHz, 10 V / m
Funzionamento: 0 ° C ~ 55 ° C (temperatura), 50 ~ 95% (umidità), grado di inquinamento 2;

Ambiente
Conservazione: -40 ° C ~ 70 ° C (temperatura), 5 ~ 95% (umidità)
Vibrazione /

Standard: IEC1131-2, IEC 68-2-6 （ TEST Fc / IEC1131-2 e IEC 68-2-27 (TEST Ea)

Shock
Resistenza
Certificazioni

Standard: IEC 61131-2, UL508

B.10.4.3 Componenti
Definizione pin sulla porta di connessione CANopen
Per connettersi con CANopen, utilizzare il connettore fornito con CME-COP01 o qualsiasi connettore che è possibile acquistare in negozio
per il cablaggio.

Pin

Soddisfare

Segnale

Terra / 0 V / V-

1

CAN_GND

2

POSSO

Segnale-

3

SCUDO

Scudo

4

CAN_H

Segnale +

5

-

12345

Riservato

Impostazione della velocità di trasmissione
7 8 9

N

C D

3 4 5

B
E

esadecimale. Intervallo di configurazione: 0 ~ 7 (8 ~ F non sono consentiti)

6

U

L'interruttore rotante (BR) imposta la velocità di comunicazione sulla rete CANopen in

F 0 1 2

BR
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Esempio: se è necessario impostare la velocità di comunicazione di CME-COP01 su 500K, è sufficiente impostare BR su "5".

Valore BR

Valore BR

Velocità in baud

Velocità in baud

0

10K

4

250K

1

20K

5

500K

2

50K

6

800K

3

125K

7

1M

Impostazione ID MAC

N

C D

3 4 5

B
E

C D

3 4 5

7 8 9

U

B
E

F 0 1 2

F 0 1 2

(80 ~ FF sono vietati)

6

N

CANopen in esadecimale. Intervallo di impostazione: 00 ~ 7F

7 8 9

U

6

I selettori rotativi (ID_L e ID_H) impostano il Node-ID sulla rete

ID_L

ID_H

Esempio: se è necessario impostare l'indirizzo di comunicazione di CME-COP01 come 26 (1AH), è sufficiente cambiare
ID_H su "1" e ID_L su "A".

Impostazione dell'interruttore

Soddisfare

0… 7F

Impostazione ID MAC CANopen valida

Altro

Impostazione ID MAC CANopen non valida

B.10.4.4 Indicatore LED Spiegazione e risoluzione dei problemi
Ci sono 3 indicatori LED, RUN, ERROR e SP, su CME-COP01 per indicare lo stato di comunicazione di
CME-COP01.
LED RUN
Stato

Stato LED
OFF

Nessuna alimentazione sulla scheda CME-COP01

FERMATO

CME-COP01 è nello stato STOPPED

PRE-OPERATIVO

CME-COP01 è nello stato
PREOPERATORIO

Verde acceso

OPERATIVO

CME-COP01 è nello stato
OPERATIVO

Rosso acceso

Errore di configurazione

Errore di impostazione dell'ID nodo o della velocità di trasmissione

Flash singolo

(Verde)
Lampeggiante

(Verde)

B-36

Indicazione

Senza energia
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LED ERRORE

Stato

Stato LED
OFF

Indicazione

CME-COP01 è in condizioni di lavoro

Nessun errore

Flash singolo

Almeno uno dei contatori degli errori del controller
CANopen ha raggiunto o superato il livello di
avviso (troppi frame di errore)

Limite di avviso raggiunto

(Rosso)

Doppio flash

Si è verificato un evento guard o un evento heartbeat

Evento di controllo degli errori
(Rosso)

Rosso acceso

Il controller CANopen è bus-off

Fermata dell'autobus

LED SP
Stato

Stato LED
OFF

Indicazione
Nessuna alimentazione sulla scheda CME-COP01

Senza energia

LED lampeggiante
(Rosso)

Controlla le impostazioni di comunicazione nelle unità

Errore di controllo CRC

VFD-E (19200, <8, N, 2>, RTU)
1. Verificare che la connessione tra l'azionamento
VFD-E e la scheda CME-COP01 sia corretta

Rosso acceso

Errore di connessione / n
connessione

2. Ricablare il collegamento VFD-E e assicurarsi che
le specifiche del cavo siano corrette

LED lampeggiante

CME-COP01 restituisce un errore

Controllare il programma PLC, assicurarsi che l'indice e

(Verde)

codice

il sottoindice siano corretti

Verde acceso

Normale

La comunicazione è normale

Descrizioni dei LED

Stato

Descrizione

LED ACCESO

Costantemente

LED spento

Costantemente spento

LED lampeggiante

Flash, acceso per 0,2 secondi e spento per 0,2 secondi

LED singolo
veloce

LED doppio
veloce

Acceso per 0,2 secondi e spento per 1 secondo

Acceso per 0,2 secondi spento per 0,2 secondi, acceso per 0,2 secondi e spento per 1 secondo
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B.11 Guida DIN

B.11.1 MKE-DRA

B-38
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B.11.2 MKE-DRB

B.11.3 MKE-EP
Piastra di messa a terra EMC per cavo schermante

C MORSETTO
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B.12 Filtro EMI
Per soddisfare il sistema di azionamento a velocità variabile EN61800-3 - parte 3: requisiti EMC e metodi di prova specifici, categoria
C1, C2 e C3. Gli utenti possono scegliere il filtro adatto dalla seguente tabella.

Monofase /

Trifase

Monofase

Trifase

Voltaggio

230V

460V

HP

Azionamento a motore AC

Frame Deltron Filter

0.25

VFD002E21A

UN

0,5

VFD004E21A

UN

1

VFD007E21A

UN

2

VFD015E21A

B

3

VFD022E21A

B

0,5

VFD004E43A

UN

1

VFD007E43A

UN

2

VFD015E43A

UN

3

VFD022E43A

B

5

VFD037E43A

B

7.5

VFD055E43A

C

10

VFD075E43A

C

15

VFD110E43A

C

C3

C2

MDF16

50m

50m 50m

MDF25

50m

50 m fallito *

KMF306A

50m

50m 50m

KMF318A

50m

50m 50m

KMF325A

75m

50m 50m

NOTA: per il modello VFD022E21A, utilizzare il filtro MIF per soddisfare la categoria C1.
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Installazione
Tutte le apparecchiature elettriche, inclusi i motori a corrente alternata, genereranno rumore ad alta / bassa frequenza e interferiranno con le
apparecchiature periferiche per radiazione o conduzione durante il funzionamento. Utilizzando un filtro EMI con una corretta installazione, è
possibile eliminare molte interferenze. Si consiglia di utilizzare il filtro DELTA EMI per ottenere le migliori prestazioni di eliminazione delle
interferenze.

Assicuriamo che possa essere conforme alle seguenti regole quando il drive CA e il filtro EMI sono installati e cablati secondo il
manuale dell'utente:

EN61000-6-4
EN61800-3: 1996
EN55011 (1991) Classe A Gruppo 1

Precauzione generale

1.

Il filtro EMI e il drive CA devono essere installati sulla stessa piastra metallica.

2.

Installare il drive CA sul filtro EMI di impronta o installare il filtro EMI il più vicino possibile al drive CA.

3.

Si prega di cablare il più corto possibile. La piastra

4.

metallica deve essere collegata a terra.

5.

Il coperchio del filtro EMI e del drive CA o della messa a terra deve essere fissato sulla piastra metallica e l'area di contatto deve
essere la più ampia possibile.

Scegliere il cavo motore adatto e le precauzioni
Un'installazione e una scelta errate del cavo motore influiranno sulle prestazioni del filtro EMI. Assicurarsi di osservare le seguenti
precauzioni quando si seleziona il cavo del motore.

1.

Utilizzare il cavo schermato (la doppia schermatura è la migliore).

2.

La schermatura su entrambe le estremità del cavo motore deve essere messa a terra con la lunghezza minima e l'area di contatto
massima.

3.

Rimuovere la vernice dalla sella in metallo per un buon contatto con il terreno con la piastra e la schermatura.
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Rimuovere la vernice dalla sella in metallo per un buon contatto con il terreno con la piastra e la
schermatura.

sella

la piastra con messa a terra

Sella su entrambe le estremità

Sella su un'estremità
La lunghezza del cavo motore

Quando il motore è azionato da un drive CA di tipo PWM, i terminali del motore subiranno facilmente picchi di tensione a causa della
conversione dei componenti del drive CA e della capacità del cavo. Quando il cavo del motore è molto lungo (specialmente per la serie
460V), le sovratensioni possono ridurre la qualità dell'isolamento. Per evitare questa situazione, segui le regole seguenti:

Utilizzare un motore con isolamento migliorato.

Collegare una reattanza di uscita (opzionale) ai terminali di uscita del drive CA.
La lunghezza del cavo tra il drive CA e il motore deve essere la più corta possibile (da 10 a 20 m o meno)

Per i modelli da 7,5 CV / 5,5 kW e superiori:
Livello di isolamento del motore

Tensione di ingresso 460VAC

Tensione di ingresso 230VAC

B-42

1000V

66 piedi (20 m)

1312 piedi (400 m)

1300V

1600V

328 piedi (100 m)

1312 piedi (400 m)

1312 piedi (400 m)

1312 piedi (400 m)
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Quando un relè termico O / L protetto dal motore viene utilizzato tra il drive CA e il motore, potrebbe non funzionare correttamente (specialmente per
la serie 460 V), anche se la lunghezza del cavo del motore è di soli 50 m (165 piedi) o inferiore. Per evitarlo, utilizzare una reattanza CA e / o
abbassare la frequenza portante (Pr. 02.03 PWM frequenza portante).

NOTA
Non collegare mai condensatori di fase o assorbitori di sovratensione ai terminali di uscita del drive CA.

Se la lunghezza è troppo lunga, la capacità parassita tra i cavi aumenterà e potrebbe causare corrente di dispersione. Attiverà
la protezione da sovracorrente, aumenterà la corrente di dispersione o non assicurerà la correzione della visualizzazione
corrente. Il caso peggiore è che il drive CA potrebbe danneggiarsi. Se più di un motore è collegato al drive CA, la lunghezza
totale del cablaggio è la somma della lunghezza del cablaggio dal drive CA a ciascun motore.
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Questa pagina è stata lasciata vuota intenzionalmente
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La scelta del giusto azionamento per motori CA per l'applicazione è molto importante e ha una grande influenza sulla sua durata. Se la
capacità del drive CA è troppo grande, non può offrire una protezione completa al motore e il motore potrebbe essere danneggiato. Se la
capacità del drive CA è troppo piccola, non può offrire le prestazioni richieste e il drive CA potrebbe essere danneggiato a causa del
sovraccarico.

Ma semplicemente selezionando il drive CA della stessa capacità del motore, i requisiti dell'applicazione dell'utente non possono essere soddisfatti
completamente. Pertanto, un progettista dovrebbe considerare tutte le condizioni, incluso il tipo di carico, la velocità di carico, la caratteristica del
carico, il metodo di funzionamento, la potenza nominale, la velocità nominale, la potenza e la variazione della capacità di carico. La tabella
seguente elenca i fattori da considerare, a seconda delle proprie esigenze.

Specifiche correlate
Articolo

Velocità e
coppia

Tempo

caratteristiche valutazioni

Sovraccarico

Di partenza

capacità

coppia

Carico di attrito e carico di peso

Tipo di carico

Carico liquido (viscoso)
Carico inerziale

●

●

Carica con potenza

trasmissione
Velocità di caricamento e

coppia
caratteristiche

Coppia costante
Produzione costante

Coppia in diminuzione

●

●

●

●

●

●

●

Diminuzione della produzione

Carico costante
Caricare

caratteristiche

Carico d'urto

Carico ripetitivo

●

Coppia di avviamento elevata
Bassa coppia di avviamento

Funzionamento continuo, funzionamento breve
Funzionamento prolungato a velocità medio / basse

Corrente di uscita massima (istantanea) Corrente di
uscita costante (continua)

●

Frequenza massima, frequenza di base

●

●

Capacità del trasformatore di alimentazione o
impedenza percentuale

Fluttuazioni e squilibri di tensione Numero di fasi,
protezione monofase Frequenza
Attrito meccanico, perdite nel cablaggio
Modifica del duty cycle
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C.1 Formule di capacità
1. Quando un drive CA aziona un motore
La capacità di avviamento deve essere inferiore a 1,5 volte la capacità nominale del drive CA. La capacità di
avviamento =

•
N•
GD 2
× •• ≤ 1.5 × la _ capacità _ del _ AC _ motore _ drive (kVA
•• T +

K×N

973 × η × cos ϕ

375 t UN •

•L

)

2. Quando un drive CA aziona più di un motore
2.1 La capacità di avviamento deve essere inferiore alla capacità nominale del tempo di accelerazione del drive CA. ≦
60 secondi

La capacità di partenza =

K × N [n n
T+

S

os ϕ

η×c

•

()]
K = P•

1 n KS-1•

() •

S

C1•+

S-1

••

n

•

≤ 1.5 × la _ capacità _ di _ AC _ motore _ drive (kVA)

••

T

Tempo di accelerazione ≧ 60 secondi

La capacità di partenza =

K × N [n + n ()]

•

S

T

η × cos ϕ

K S - 1 = P C 1 • 1 n• +
••

S

( KS

•

•
-1)

•≤
capacità _ del _ motore _ AC (kVA) n T
la_
••

2.2 La corrente deve essere inferiore alla corrente nominale del drive CA (A) Tempo di
accelerazione ≦ 60 secondi

n io • nM • 1+ n
T+

T

•

S ••

K S - 1 •••

•

≤ 1.5 × la_ corrente _ nominale _ del _ motore _ CA _ azionamento (A)

••

Tempo di accelerazione ≧ 60 secondi

n + I • nM •• 1+ n •• K S - 1 •••
T

T

S

•

C-2

•

≤ la _ corrente _ nominale _ del _ motore _ AC (A)

••
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2.3 Quando è in funzione continuamente

Il requisito della capacità di carico dovrebbe essere inferiore alla capacità del drive CA (kVA) Il requisito della
capacità di carico =

K × P M ≤ la_ capacità_del _ AC_motor _ drive (kVA)
η × cos ϕ
La capacità del motore deve essere inferiore alla capacità del drive CA.

K × 3 × V M × io M × 10 - 3 ≤ the_capacity_of _ AC_motor_drive (kVA)
La corrente deve essere inferiore alla corrente nominale del drive CA (A)

K × io M ≤ la _ corrente _ nominale _ del _ motore _ AC (A)
Spiegazione dei simboli

PM

: Potenza albero motore per carico (kW)

η

: Efficienza del motore (normalmente, circa 0,85)

cos ϕ

: Fattore di potenza del motore (normalmente, circa 0,75): Tensione

VM

nominale del motore (V)

io M

: Corrente nominale del motore (A), per alimentazione commerciale

K

: Fattore di correzione calcolato dal fattore di distorsione corrente (1,05-1,1, a seconda del metodo PWM)

PC1

: Capacità motore continua (kVA)

KS

: Corrente di avviamento / corrente nominale del motore:

nT

numero di motori in parallelo

nS

: Numero di motori avviati contemporaneamente: inerzia totale (GD 2) calcolato

GD 2

all'indietro sull'albero motore (kg m 2)

TL

: Coppia di carico

t UN

: Tempo di accelerazione del motore:

N

Velocità del motore
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C.2 Precauzioni generali
Nota di selezione

1.

Quando l'AC Motor Drive è collegato direttamente a un trasformatore di potenza di grande capacità (600kVA o superiore) o quando viene
commutato un condensatore di fase, possono verificarsi correnti di picco in eccesso nel circuito di ingresso dell'alimentazione e la sezione del
convertitore potrebbe essere danneggiata. Per evitare ciò, utilizzare una reattanza di ingresso CA (opzionale) prima dell'ingresso di rete
dell'azionamento del motore CA per ridurre la corrente e migliorare l'efficienza della potenza in ingresso.

2.

Quando viene utilizzato un motore speciale o più di un motore viene azionato in parallelo con un singolo azionamento per motore CA,
selezionare la corrente dell'azionamento per motore CA ≥ 1.25x (somma delle correnti nominali del motore).

3.

L'avvio e accel./decel. le caratteristiche di un motore sono limitate dalla corrente nominale e dalla protezione da sovraccarico dell'AC
Motor Drive. Rispetto al funzionamento del motore DOL (Direct On-Line), ci si può aspettare un'uscita di coppia di avviamento
inferiore con AC Motor Drive. Se è richiesta una coppia di avviamento più elevata (ad esempio per ascensori, miscelatori, macchine
utensili, ecc.), Utilizzare un azionamento del motore CA di capacità superiore o aumentare le capacità sia del motore che
dell'azionamento del motore CA.

4.

Quando si verifica un errore sull'inverter, viene attivato un circuito di protezione e l'uscita AC Motor Drive viene disattivata.
Quindi il motore si fermerà per inerzia. Per un arresto di emergenza, è necessario un freno meccanico esterno per arrestare
rapidamente il motore.

Impostazioni dei parametri Nota

1.

Il drive CA può essere azionato a una frequenza di uscita fino a 400 Hz (inferiore per alcuni modelli) con il tastierino digitale.
Gli errori di impostazione possono creare una situazione pericolosa. Per motivi di sicurezza, si consiglia vivamente di
utilizzare la funzione di frequenza limite superiore.

2.

Elevate tensioni di esercizio del freno CC e lunghi tempi di funzionamento (a basse frequenze) possono causare il
surriscaldamento del motore. In tal caso, si consiglia il raffreddamento forzato del motore esterno.

3.

Accel./decel. Motore il tempo è determinato dalla coppia nominale del motore, dalla coppia di carico e dall'inerzia del carico. Se la

4.

funzione di prevenzione dello stallo è attivata, l'accel./decel. il tempo viene automaticamente esteso a una lunghezza che il drive CA è
in grado di gestire. Se il motore deve decelerare entro un certo tempo con un'elevata inerzia del carico che non può essere gestita
dall'AC Motor Drive nel

C-4
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tempo richiesto, utilizzare una resistenza di frenatura esterna e / o un'unità di frenatura, a seconda del modello, (solo per
abbreviare il tempo di decelerazione) o aumentare la capacità sia del motore che del drive CA.

C.3 Come scegliere un motore adatto
Motore standard
Quando si utilizza il drive CA per azionare un motore a induzione trifase standard, prendere le seguenti precauzioni:

1.
2.

La perdita di energia è maggiore rispetto a un motore con inverter.
Evitare di far funzionare il motore a bassa velocità per lungo tempo. In questa condizione, la temperatura del motore può salire al di sopra
del valore nominale del motore a causa del flusso d'aria limitato prodotto dalla ventola del motore. Considerare il raffreddamento del
motore forzato esterno.

3.

Quando il motore standard funziona a bassa velocità per un lungo periodo, il carico in uscita deve essere ridotto.

4.

La tolleranza di carico di un motore standard è la seguente:

Ciclo di lavoro del carico

25% 40% 60%
100

coppia (%)

82
70
60
50

0

continuo

60

3 6 20
Frequenza (Hz)

5.

6.

Se è richiesta una coppia continua al 100% a bassa velocità, potrebbe essere necessario utilizzare uno speciale motore per inverter.

Quando la velocità operativa supera la velocità nominale (60 Hz) di un motore standard, è necessario considerare
l'equilibrio dinamico del motore e la durata del rotore.
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7.

Le caratteristiche di coppia del motore variano quando un azionamento del motore CA invece di un alimentatore commerciale
aziona il motore. Verificare le caratteristiche di coppia di carico della macchina da collegare.

8.

A causa del controllo PWM ad alta frequenza portante della serie VFD, prestare attenzione a
seguenti problemi di vibrazione del motore:

Vibrazioni meccaniche risonanti: utilizzare gomme antivibranti (smorzanti) per montare apparecchiature che funzionano a
velocità variabile.
Squilibrio del motore: è necessaria un'attenzione particolare per il funzionamento a 50 o 60 Hz e frequenze superiori.

Per evitare risonanze, usa le frequenze Skip.
9.

La ventola del motore sarà molto rumorosa quando la velocità del motore supera i 50 o 60 Hz.

Motori speciali:
1.

Motore cambio poli (Dahlander):
La corrente nominale è diversa da quella di un motore standard. Verificare prima del funzionamento e selezionare attentamente
la capacità del drive CA. Quando si cambia il numero di poli, il motore deve essere prima arrestato. Se durante il funzionamento
si verifica una sovracorrente o la tensione di rigenerazione è troppo alta, lasciare che il motore si arresti liberamente (per
inerzia). Motore sommerso:

2.
La corrente nominale è superiore a quella di un motore standard. Si prega di controllare prima del funzionamento e di
scegliere con attenzione la capacità del drive CA. Con un cavo motore lungo tra il drive CA e il motore, la coppia
disponibile del motore è ridotta.

3.

Motore antideflagrante (Ex):
Deve essere installato in un luogo sicuro e il cablaggio deve essere conforme ai requisiti (Ex). Gli
azionamenti per motori CA Delta non sono adatti per aree (Ex) con precauzioni speciali.

4.

Motoriduttore:
Il metodo di lubrificazione del riduttore e la gamma di velocità per il funzionamento continuo saranno diversi e a seconda
della marca. La funzione di lubrificazione per il funzionamento a lungo a bassa velocità e per il funzionamento ad alta
velocità deve essere considerata attentamente. Motore sincrono:

5.
La corrente nominale e la corrente di avviamento sono superiori a quelle dei motori standard. Verificare prima del
funzionamento e scegliere con attenzione la capacità del drive CA. Quando l'AC
C-6
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L'azionamento del motore aziona più di un motore, prestare attenzione all'avvio e alla sostituzione del motore.

Meccanismo di trasmissione di potenza

Prestare attenzione alla lubrificazione ridotta quando si azionano motoriduttori, riduttori, cinghie e catene, ecc. Per periodi più
lunghi a basse velocità. Ad alte velocità di 50 / 60Hz e superiori, possono verificarsi rumori e vibrazioni che riducono la
durata.

Coppia motore

Le caratteristiche di coppia di un motore azionato da un drive CA e l'alimentazione di rete commerciale sono diverse.

Di seguito troverai le caratteristiche coppia-velocità di un motore standard (4 poli, 15kW):

Il motore

Azionamento del motore AC

180

180
600 sseeccosunddss

100
80
55

60 secondi

155

coppia (%)

coppia (%)

155
140

38

100

55
38

0320

60

0320

120

Frequenza (Hz)
Freq. Base: 60Hz

60
120
Frequenza (Hz)
Freq. Base: 60Hz

V / F per 220 V / 60 Hz

V / F per 220 V / 60 Hz

180
60 secondi

100
85
68
45
35

60 secondi

150

coppia (%)

coppia (%)

140
130

100
80
45
35

0320

50
Frequenza (Hz)

120

03 20 50

120

Frequenza (Hz)

Freq. Base: 50Hz

Freq. Base: 50Hz

V / F per 220 V / 50 Hz

V / F per 220 V / 50 Hz
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Questa pagina è stata lasciata vuota intenzionalmente.
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※ Questa funzione NON è per i modelli VFD * E * C.

D.1 Panoramica del PLC

D.1.1 Introduzione
La funzione PLC incorporata nel VFD-E fornisce i seguenti comandi: WPLSoft, comandi di base e comandi
dell'applicazione. I metodi di funzionamento sono gli stessi della serie Delta DVPPLC.

D.1.2 Editor del diagramma ladder - WPLSoft
WPLSoft è un editor di programma della serie Delta DVP-PLC e della serie VFD-E per WINDOWS. Oltre alla pianificazione
generale del programma PLC e alle funzioni generali di modifica di WINDOWS, come taglia, incolla, copia, multi-finestre,
WPLSoft fornisce anche varie modifiche dei commenti in cinese / inglese e altre funzioni speciali (ad es. Modifica dei registri,
impostazioni, lettura dei dati, salvataggio dei file e contatti monitor e set, ecc.).

Di seguito sono riportati i requisiti di sistema per WPLSoft:

Requisito del sistema

Articolo

Operazione

Sistema

Windows 95/98/2000 / NT / ME / XP

processore

Pentium 90 e versioni successive

Memoria

16 MB e superiore (consigliati 32 MB e superiore)

Disco rigido

Tenere sotto controllo

Capacità: 50 MB e oltre CD-ROM (per
l'installazione di WPLSoft)

Risoluzione: 640 × 480, 16 colori e oltre,
Si consiglia di impostare l'impostazione di visualizzazione di Windows su 800 × 600.

Topo

Mouse generico o dispositivo compatibile con Windows Stampante con

Stampante

driver Windows

Porta RS-232

Almeno uno da COM1 a COM8 può essere collegato al PLC

Applicabile

Modelli

Tutte le serie Delta DVP-PLC e VFD-E
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D.2 Avviamento

D.2.1 I passaggi per l'esecuzione del PLC
Utilizzare la funzione PLC seguendo i cinque passaggi seguenti.

1.

Passa alla modalità PLC2 per il download / caricamento del programma:

A. Andare alla pagina "PLC0" premendo il tasto MODE

B. Passare a "PLC2" premendo il tasto "SU", quindi premere il tasto "INVIO" dopo la conferma

C. In caso di successo, viene visualizzato "END" e torna a "PLC2" dopo uno o due secondi.

disattivare

Esegui PLC

Lettura / scrittura del programma PLC

in unità CA.

NOTA
Non è necessario preoccuparsi dell'avviso del PLC, come PLod, PLSv e PldA, prima di scaricare un programma su VFD-E.

2.

Collegamento: collegare RJ-45 del drive CA al computer tramite convertitore da RS485 a RS232.

RS485

3.

Esegui il programma. Lo stato del PLC sarà sempre PLC2, anche se il drive CA è spento.

Esistono tre modi per utilizzare il PLC:
A. Nella pagina “PLC1”: eseguire il programma PLC.
B. Nella pagina "PLC2": eseguire / arrestare il programma PLC utilizzando il software WPL.

C. Dopo aver impostato i terminali di ingresso multifunzione (da MI3 a MI9) su 23 (RUN / STOP PLC), verrà visualizzato "PLC1" per
l'esecuzione del PLC quando il terminale è ON. Verrà visualizzato "PLC0" per arrestare il programma PLC quando i terminali sono spenti.

NOTA
Quando i terminali esterni sono impostati su 23 e il terminale è acceso, non è possibile utilizzare la tastiera per cambiare la modalità PLC. Inoltre,
quando è PLC2, non è possibile eseguire il programma PLC da terminali esterni.

D-2
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NOTA
All'accensione dopo lo spegnimento, lo stato del PLC sarà "PLC1".

4.

Quando ci si trova in "PLC2", ricordarsi di passare a "PLC1" al termine per evitare che chiunque modifichi il
programma PLC.

NOTA
Quando i terminali di uscita / ingresso (MI1 ~ MI9, Relay1 ~ Relay 4, MO1 ~ MO4) vengono utilizzati nel programma PLC, non possono essere
utilizzati in altri posti. Ad esempio, quando è attivato Y0 nel programma PLC, verranno utilizzati i corrispondenti terminali di uscita Relè (RA / RB /
RC). In questo momento, l'impostazione del parametro 03.00 non sarà valida. Perché il terminale è stato utilizzato dal PLC.

NOTA
I punti di ingresso corrispondenti del PLC da MI1 a MI6 sono da X0 a X5. Quando si aggiunge la scheda di estensione, i punti di ingresso
dell'interno saranno numerati da X06 e i punti di uscita inizieranno da Y2 come mostrato nel capitolo D.2.2.

D.2.2 Tabella di riferimento del dispositivo

X

Dispositivo

ID
Terminali di AC
Azionamenti

Scheda 3IN / 3OUT

(EME-D33A)

0

1

2

3

4

5

6

7

10

MI1

MI2

MI3

MI4

MI5

MI6

--

--

--

--

--

--

--

--

--

MI7

MI8

MI9
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Y

Dispositivo

ID
Terminali di AC
Azionamenti

0

1

2

3

4

RY

MO1

--

--

--

--

--

RY2

RY3

--

--

--

RY2

RY3

RY4

--

--

MO2

MO3

MO4

Scheda relè-2C

(EME-DR2CA)
Scheda relè-3A

(EME-R3AA)
Scheda 3IN / 3OUT

(EME-D33A)

D.2.3 Installazione di WPLSoft
Download del programma PLC nell'inverter: fare riferimento a D.3 a D.7 per la scrittura del programma e scaricare l'editor (WPLSoft
V2.09) dal sito Web DELTA

http://www.delta.com.tw/product/em/plc/plc_software.asp.

D.2.4 Input del programma

D-4
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D.2.5 Download del programma
Si prega di eseguire i seguenti passaggi per il download del programma.
Passaggio 1. Premere il pulsante

per il compilatore dopo aver inserito il programma in WPLSoft.

Passaggio 2. Dopo aver terminato il compilatore, scegliere la voce "Scrivi su PLC" nelle voci di comunicazione.

Dopo aver terminato il passaggio 2, il programma verrà scaricato da WPLSoft nel drive CA tramite il formato di
comunicazione.

D.2.6 Monitoraggio del programma
Se si esegue "start monitor" nella voce di comunicazione durante l'esecuzione del PLC, il diagramma ladder verrà mostrato
come segue.

D.2.7 Il limite del PLC
1.

Il protocollo del PLC è 7, E, 1

2.

Assicurarsi che il variatore di velocità sia fermo e arrestare il PLC prima di caricare / scaricare il programma. La priorità

3.

dei comandi WPR e FREQ è FREQ> WPR.

4.

Quando si imposta P 00.04 su 2, il display visualizzerà il valore nel registro PLC D1043.
UN.

Visualizzazione 0 ~ 999:
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B.

Display 1000 ~ 9999: Visualizza solo le prime 3 cifre. Il LED nell'angolo in basso a destra si
accenderà per indicare 10 volte il valore visualizzato. Ad esempio, il valore effettivo per la
figura seguente è 100X10 = 1000.

C.

Display 10000 ~ 65535: visualizzerà solo le prime 3 cifre. Il LED nell'angolo in basso a destra e il
singolo punto decimale tra il numero centrale e quello più a destra si accenderanno per indicare
100 volte il valore visualizzato. Ad esempio, il valore effettivo per la figura seguente è 100X100 =
10000.

5.

Quando viene modificato in "PLC2", RS-485 verrà utilizzato dal PLC.

6.

Quando è in modalità PLC1 e PLC2, la funzione per ripristinare tutti i parametri alle impostazioni di fabbrica è disabilitata (cioè Pr.00.02 non
può essere impostato su 9 o 10).

D-6
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D.3 Diagramma Ladder
D.3.1 Diagramma di scansione del programma del diagramma ladder del PLC

Leggi lo stato dell'ingresso dall'esterno

X1

X0
Inizio

Calcola il risultato con l'algoritmo del
diagramma ladder (non viene inviato al
punto di uscita esterno ma
l'apparecchiatura interna verrà emessa
immediatamente).

Y0
Y0
X10

M100 X3

Y1

Esegui in cicli

:

:

X100 M505
Y126
Fine

Invia il risultato al punto di output

D.3.2 Introduzione
Lo schema ladder è un linguaggio diagramma che si applica al controllo automatico ed è anche uno schema composto dai simboli del
circuito di controllo elettrico. Le procedure del PLC sono terminate dopo che l'editor del diagramma ladder ha modificato il diagramma
ladder. E 'di facile comprensione il flusso di controllo quello indicato con lo schema e accettato anche dal personale tecnico del circuito
elettrico di controllo. Molti simboli e movimenti di base del diagramma ladder sono gli stessi delle apparecchiature meccaniche ed
elettriche del tradizionale pannello di alimentazione automatico, come pulsante, interruttore, relè, timer, contatore e così via.

I tipi e le quantità di apparecchiature interne del PLC saranno diversi a seconda dei marchi. Sebbene l'apparecchiatura interna abbia
il nome di circuito di controllo elettrico tradizionale, come relè, bobina e contatto. Non contiene i componenti reali. Nel PLC, ha solo
un'unità di base della memoria interna. Se questo bit è 1, significa che la bobina è ON e se questo bit è 0, significa che la bobina è
OFF. È necessario leggere il valore corrispondente di quel bit quando si utilizza il contatto (normalmente aperto, NO o contatto a).
Altrimenti, dovresti leggere lo stato opposto del valore corrispondente di quel bit quando usi il contatto (Normalmente Chiuso, NC o
contatto b). Molti relè avranno bisogno di molti bit, ad esempio 8 bit costituiscono un byte. 2 byte possono costituire una parola. 2
parole costituiscono una doppia parola. Quando si utilizzano molti relè per eseguire calcoli, come addizione / sottrazione o
spostamento, è possibile
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usa byte, parola o doppia parola. Inoltre, le due apparecchiature, timer e contatore, nel PLC non hanno solo bobina ma
anche valore di conteggio tempo e tempi.
In conclusione, ogni mobile contenitore interno occupa un mobile contenitore fisso. Quando si utilizzano queste
apparecchiature, il contenuto corrispondente verrà letto per bit, byte o parola. Introduzione di base dell'attrezzatura interna del
PLC:

Relè di ingresso Il relè di ingresso è l'unità di memoria di base della memoria interna a cui corrisponde
punto di ingresso esterno (è il terminale utilizzato per il collegamento all'interruttore di ingresso esterno e per ricevere il segnale di
ingresso esterno). Il segnale di ingresso dall'esterno deciderà di visualizzare 0 o 1. Non è possibile modificare lo stato del relè di
ingresso in base alla progettazione del programma o forzare ON / OFF tramite WPLSoft. I contatti (contatto a, b) possono essere
utilizzati senza limiti. Se non c'è segnale di ingresso, il relè di ingresso corrispondente potrebbe essere vuoto e non può essere
utilizzato con altre funzioni.

Metodo di indicazione dell'apparecchiatura: X0, X1,… X7, X10, X11,…. Il simbolo dell'attrezzatura
è X e il numero usa l'ottale.
Relè di uscita

Il relè di uscita è l'unità di memoria di base della memoria interna che corrisponde al punto di uscita esterno (viene
utilizzato per il collegamento al carico esterno). Può essere pilotato dal contatto del relè di ingresso, dal contatto di altre
apparecchiature interne e dal contatto stesso. Utilizza un contatto normalmente aperto per il collegamento al carico
esterno e altri contatti possono essere utilizzati senza limiti come contatti di ingresso. Non ha il relè di uscita
corrispondente, se necessario può essere utilizzato come relè interno.

Indicazione dell'apparecchiatura: Y0, Y1,… Y7, Y10, Y11,…. . Il simbolo dell'attrezzatura è
Y e il numero utilizza l'ottale.

Relè interno

Il relè interno non si collega direttamente all'esterno. È un relè ausiliario nel PLC. La sua funzione è la stessa del relè
ausiliario nel circuito di comando elettrico. Ogni relè ausiliario ha la corrispondente unità di base. Può essere pilotato
dal contatto del relè di ingresso, del relè di uscita o di altre apparecchiature interne. I suoi contatti possono essere
utilizzati senza limiti. Il relè ausiliario interno non può emettere direttamente, dovrebbe emettere con il punto di uscita.

Indicazione dell'apparecchiatura: M0, M1,…, M4, M159. Il simbolo dell'attrezzatura è M e il numero
utilizza il sistema di numeri decimali.

Timer

Il timer viene utilizzato per controllare il tempo. Ci sono bobine, contatti e memorizzazione del timer. Quando la bobina è accesa, il
suo contatto si attiverà (il contatto a è chiuso, il contatto b è aperto) quando si raggiunge il tempo desiderato. Il valore del tempo del
timer è impostato dalle impostazioni e ogni timer ha il suo periodo regolare. L'utente imposta il valore del timer e ogni timer ha il
proprio periodo di tempo. Una volta che la bobina è spenta, il contatto non si attiverà (il contatto a è aperto e il contatto b è chiuso) e
il timer verrà impostato a zero.

Indicazione dell'apparecchiatura: T0, T1,…, T15. Il simbolo dell'attrezzatura è T e il numero utilizza il
sistema decimale. Il diverso intervallo numerico corrisponde al diverso periodo di temporizzazione.

Counter

Il contatore viene utilizzato per contare. Deve impostare il contatore prima di utilizzare il contatore (cioè l'impulso del contatore). Ci
sono bobina, contatti e unità di memorizzazione del contatore nel contatore. Quando la bobina è da OFF a ON, significa che
immettere un impulso nel contatore e il contatore dovrebbe aggiungere 1. Ci sono contatori a 16 bit, 32 bit e ad alta velocità che
l'utente può utilizzare.

Indicazione dell'apparecchiatura: C0, C1,…, C7. Il simbolo dell'attrezzatura è C e il numero utilizza i
decimali.
Registro dei dati

Il PLC deve gestire i dati e il funzionamento durante il controllo di ogni ordine, valore del timer e valore del contatore. Il
registro dati viene utilizzato per memorizzare dati o parametri. Memorizza

D-8

Revisione ottobre 2009, 07EE, SW - PW V1.14 / CTL V2.14

Appendice D Come utilizzare la funzione PLC |

Numero binario a 16 bit, cioè una parola, in ogni registro. Utilizza due registri di dati continui per
memorizzare le doppie parole.
Indicazione dell'apparecchiatura: D0, D1,…, D29. Il simbolo dell'attrezzatura è D e il numero utilizza i
decimali.

La struttura e la spiegazione del diagramma ladder: Ladder
Diagram Structure

Spiegazione

Comando

Attrezzature

Normalmente aperto, contattare a

LD

X, Y, M, T, C

Normalmente chiuso, contatto b

LDI

X, Y, M, T, C

Seriale normalmente aperto

E

X, Y, M, T, C

Parallelo normalmente aperto

O

X, Y, M, T, C

Parallelo normalmente chiuso

O IO

X, Y, M, T, C

Interruttore di attivazione del fronte di salita

LDP

X, Y, M, T, C

Interruttore del grilletto sul fronte di discesa

LDF

X, Y, M, T, C

Trigger del fronte di salita in seriale

ANDP

X, Y, M, T, C

Trigger sul fronte di discesa in seriale

ANDF

X, Y, M, T, C

Trigger del fronte di salita in parallelo

ORP

X, Y, M, T, C

Trigger del fronte di discesa in parallelo

ORF

X, Y, M, T, C

Blocco in seriale

ANB

nessuna

Blocco in parallelo

ORB

nessuna
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Ladder Diagram Structure

Spiegazione

Comando

Attrezzature

MPS
Uscita multipla

MRD

nessuna

MPP

Y, M, S

SU

Comando di uscita della bobina

Per favore riferisci a

Comando di base, applicazione

Comando di base dell'applicazione

comando e applicazione
comando

comando

INV

Logica inversa

nessuna

D.3.3 L'edizione del diagramma ladder del PLC
Il metodo di modifica del programma va dalla linea di alimentazione sinistra alla linea di alimentazione destra. (la linea di alimentazione destra
verrà omessa durante la modifica di WPLSoft.) Dopo aver modificato una riga, passare alla modifica della riga successiva. Il numero massimo
di contatti di fila è di 11 contatti. Se hai bisogno di più di 11 contatti, potresti avere la nuova riga e iniziare con una linea continua per
continuare più dispositivi di input. Il numero continuo verrà prodotto automaticamente e sarà possibile utilizzare lo stesso punto di immissione

ripetutamente. Il disegno è mostrato come segue.

X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X10 C0 C1

00000

X11 X12 X13
Y0

00000
Numero di riga

Il funzionamento del diagramma ladder consiste nell'eseguire la scansione dall'angolo superiore sinistro all'angolo inferiore destro. La gestione
dell'uscita, compreso il frame di funzionamento della bobina e il comando dell'applicazione, nella parte più a destra nello schema ladder.

Prendiamo ad esempio il diagramma seguente; analizziamo il processo passo dopo passo. Il numero nell'angolo destro è
l'ordine della spiegazione.

X0

X1

Y1

X4

T0

M3

Y1
M0

TMR
X3

D-10

T0

K10

M1
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La spiegazione dell'ordine di comando:

LD

X0

2

O

M0

3

E

X1

4

LD

X3

E

M1

1

ORB
5

LD

Y1

E

X4

6

LD

T0

E

M3

ORB
7

ANB

8

SU

Y1

TMR

T0 K10

La spiegazione dettagliata della struttura di base del diagramma ladder

1.

Comando LD (LDI): dare il comando LD o LDI all'inizio di un blocco.
Comando LD
Comando LD

AND Block

OPPURE Blocca

Le strutture del comando LDP e LDF sono simili al comando LD. La differenza è
quel comando LDP e LDF agiranno sul fronte di salita o di discesa quando il contatto è ON come mostrato di seguito.
Bordo ascendente

Bordo di caduta

X0

X0
Tempo

OFF

2.

SU

OFF

Tempo

OFF

SU

OFF

Comando AND (ANI): singolo dispositivo si connette a un dispositivo o un blocco in serie.

E comando
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Le strutture di ANDP e ANDF sono le stesse ma l'azione è in salita o in discesa.

3.

Comando OR (ORI): singolo dispositivo si connette a un dispositivo oa un blocco.

OR comando

OR comando

OR comando

Le strutture di ORP e ORF sono le stesse ma l'azione è in salita o in discesa.
4.

Comando ANB: un blocco si collega a un dispositivo o un blocco in serie.

Comando ANB

5.

Comando ORB: un blocco si collega a un dispositivo o un blocco in parallelo.

Comando ORB

Se sono presenti più blocchi quando si aziona ANB o ORB, devono essere combinati in blocchi o in rete dall'alto verso il
basso o da sinistra a destra.

6.

7.

Comandi MPS, MRD, MPP: memoria divergente di multiuscita. Può produrre molti output diversi.

Il comando MPS è l'inizio del punto divergente. Il punto divergente indica il punto di connessione tra la linea orizzontale e la
linea verticale. Dovremmo stabilire se avere o meno il comando di memoria dei contatti in base allo stato dei contatti nella
stessa linea verticale. Fondamentalmente, ogni contatto potrebbe avere un comando di memoria ma in alcuni punti la
conversione del diagramma ladder verrà omessa a causa della comodità di funzionamento del PLC e del limite di capacità. Il
comando MPS può essere utilizzato per 8 volte consecutive ed è possibile riconoscere questo comando dal simbolo " ┬ ".

8.

Il comando MRD viene utilizzato per leggere la memoria del punto divergente. Poiché lo stato logico è lo stesso nella stessa linea
orizzontale, è necessario leggere lo stato del contatto originale per mantenerlo
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sull'analisi di altri schemi ladder. È possibile riconoscere il comando MRD dal simbolo " ├ ".

9.

Il comando MPP viene utilizzato per leggere lo stato di avvio del livello superiore ed estrarlo dallo stack. Poiché è l'ultimo
elemento della linea orizzontale, significa che lo stato di questa linea orizzontale sta finendo.

MPS

Puoi riconoscere questo comando dal simbolo " └ ".

MPS

Fondamentalmente, va bene usare il metodo sopra per
MRD

analizzare, ma a volte il compilatore ometterà gli stessi output
MPP

come mostrato a destra.

MPP

D.3.4 L'esempio per la progettazione di un programma di base

Avvio, arresto e blocco
Nelle stesse occasioni, ha bisogno del pulsante di chiusura transitoria e del pulsante di apertura transitoria per essere l'interruttore di avvio e
arresto. Pertanto, se si desidera mantenere l'azione, è necessario progettare un circuito di blocco. Esistono diversi circuiti di blocco nei
seguenti:

Esempio 1: il circuito di blocco per priorità di arresto

Quando si avvia il contatto normalmente aperto X1 = On, si arresta il contatto
normalmente X2 ＝ Off e Y1 = On vengono impostati contemporaneamente, se
X2 = On, la bobina Y1 smetterà di funzionare. Pertanto, chiama la priorità di

Y1

X2
Y1

X1

arresto.

Esempio 2: il circuito di blocco per priorità di avviamento
Quando si avvia il contatto normalmente aperto X1 = On, si arresta il contatto

X1

Y1

normalmente X2 ＝ Off e Y1 = On (la bobina Y1 sarà attiva e il blocco) sono
validi allo stesso tempo, se X2 = On, la bobina Y1 sarà attiva a causa del

X2

Y1

contatto bloccato. Pertanto, chiama la priorità di avvio.
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Esempio 3: il circuito di blocco dei comandi SET e RST
Massima priorità di arresto

La figura a destra mostra il circuito di latch composto dai comandi

X1

RST e SET.

IMPOSTATO

Y1

RST

Y1

X2
si
È la massima priorità dell'arresto quando il comando RST è impostato dietro il comando SET. Quando
esegue il PLC dall'alto verso il basso, la bobina Y1 è ON e la bobina Y1 sarà OFF quando X1 e X2 agiscono
contemporaneamente, quindi chiama Massima priorità di inizio

X2

priorità di arresto.
È la massima priorità di avvio quando il comando SET è impostato dopo il comando RST.

RST

Y1

IMPOSTATO

Y1

X1

Quando X1 e X2 agiscono contemporaneamente, Y1 è ON, quindi chiama la massima
priorità di avvio.

Il circuito di controllo comune
Esempio 4: controllo delle condizioni

X1

X3
Y1

X1
X3

Y1

X2

X2

X4

Y1
Y2

Y2

X4
Y1
Y2

X1 e X3 possono avviare / arrestare Y1 separatamente, X2 e X4 possono avviare / arrestare Y2 separatamente e sono tutti circuiti
autobloccati. Y1 è un elemento per Y2 per eseguire la funzione AND poiché il contatto normalmente aperto si collega a Y2 in serie.
Pertanto, Y1 è l'ingresso di Y2 e Y2 è anche l'ingresso di Y1.

D-14
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Esempio 5: controllo interblocco
X1

X3

Y2
Y1

X1
X3

Y1

X2
X4

X2

X4

Y1

Y1

Y2

Y2

Y2

La figura sopra è il circuito di controllo dell'interblocco. Y1 e Y2 agiranno in base al contatto di avviamento X1 e X2. Y1 e Y2 non agiranno
contemporaneamente, una volta che uno di loro agisce e l'altro non agirà. (Questo è chiamato interblocco.) Anche se X1 e X2 sono validi
allo stesso tempo, Y1 e Y2 non agiranno contemporaneamente a causa della scansione dall'alto verso il basso del diagramma ladder. Per
questo diagramma ladder, Y1 ha una priorità maggiore di Y2.

Esempio 6: controllo sequenziale
X1

X3

Y2
Y1

Se aggiungi il contatto normalmente chiuso Y2 nel circuito Y1 per
essere un ingresso per Y1 per eseguire la funzione AND. (come

Y1

mostrato a sinistra) Y1 è un ingresso di Y2 e Y2 può arrestare Y1 dopo

X2

X4

aver agito. In questo modo, Y1 e Y2 possono essere eseguiti in

Y1
Y2

sequenza.

Y2

Esempio 7: circuito oscillante
Il periodo del circuito oscillante è Δ T + Δ T

Y1
Y1

Y1
T

T

La figura sopra è un diagramma a gradini ladder molto semplice. Quando si avvia la scansione del contatto normalmente chiuso Y1, il contatto
normalmente chiuso Y1 è chiuso perché la bobina Y1 è OFF. Quindi eseguirà la scansione di Y1 e la bobina Y1 sarà ON e l'uscita 1. Nel periodo
di scansione successivo per eseguire la scansione del contatto normalmente chiuso Y1, il contatto normalmente chiuso Y1 sarà aperto perché
Y1 è ON. Infine, la bobina Y1 sarà OFF. Il risultato della scansione ripetuta, la bobina Y emetterà l'impulso vibrante con il tempo di ciclo Δ

T (On) + Δ T (Spento).
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Il circuito vibrante del tempo di ciclo Δ T (On) + Δ T (Spento):
X0

Y1
TMR

Kn

T0

X0

T0
Y1

Y1
T

nT

La figura sopra utilizza il timer T0 per controllare che la bobina Y1 sia ON. Dopo che Y1 è ON, il timer T0 verrà chiuso al periodo di
scansione successivo e l'uscita Y1. Il circuito oscillante verrà mostrato come sopra. (n è l'impostazione del timer ed è un numero
decimale. T è la base del timer. (periodo dell'orologio))
Esempio 8: circuito lampeggiante

X0

T2
TMR

T1

Kn1

TMR

T2

Kn2

X0
n2

T1

X0

T1

*T

Y1

Y1

n1 * T

La figura sopra è un circuito oscillante di uso comune per lampeggiamenti luminosi o allarmi cicalino. Utilizza due timer per controllare il tempo di
accensione / spegnimento della bobina Y1. Se la figura, n1 e n2 sono le impostazioni del timer di T1 e T2. T è la base del timer (periodo dell'orologio)

Esempio 9: circuito attivato
X0
M0
M0

T

Y1
M0

X0

Y1

Y1

M0
Y1

Nella figura sopra, il comando differenziale del fronte di salita di X0 farà sì che la bobina M0 abbia un singolo impulso di Δ T (un tempo di scansione).
Y1 sarà ON durante questo tempo di scansione. Nel tempo di scansione successivo, la bobina M0 sarà OFF, normalmente chiusa M0 e normalmente
chiusa Y1 sono tutte chiuse. Tuttavia, la bobina Y1 continuerà ad essere ON e renderà la bobina Y1 OFF una volta che un fronte di salita arriva dopo
l'ingresso X0 e la bobina M0 è ON per un tempo di scansione. La tabella dei tempi è come mostrato sopra. Questo circuito di solito esegue due azioni
alternate con un ingresso. Dalla temporizzazione sopra: quando l'ingresso X0 è un'onda quadra di un periodo T, la bobina di uscita Y1 è un'onda
quadra di un periodo 2T.
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Esempio 10: circuito di ritardo
X0
T10 K1000

TMR

X0

T10
Y1

Y1

TB = 0,1 sec

100 secondi

Quando l'ingresso X0 è ON, la bobina di uscita Y1 sarà contemporaneamente ON poiché il corrispondente contatto normalmente
chiuso OFF fa sì che il timer T10 sia OFF. La bobina di uscita Y1 sarà OFF dopo un ritardo di 100 secondi (K1000 * 0,1 secondi = 100
secondi) una volta che l'ingresso X0 è OFF e T10 è ON. Fare riferimento alla tabella dei tempi sopra.

Esempio 11: Circuito di ritardo in uscita, nell'esempio seguente, il circuito è costituito da due timer. Indipendentemente dal fatto che l'ingresso X0 sia
ON o OFF, l'uscita Y4 sarà ritardata.

X0
TMR
T5

T5

K50

T6
Y4

X0

5 secondi

T5

Y4
Y4

Y0

X0
TMR

T6

K30

T6

3 secondi
Esempio 12: estensione del circuito del timer

X0
TMR

T11

Kn1

TMR

T12

Kn2

T11
T12
Y1

In questo circuito, il tempo di ritardo totale dall'ingresso X0 è
chiuso e l'uscita Y1 è ON = (n1 + n2) * T. dove T è il periodo di
clock.

X0
n1 * T

T11
n2 * T
T12
Y1
(n1 + n2) * T
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D.4 Dispositivi PLC
D.4.1 Riepilogo del numero di dispositivo DVP-PLC
Specifiche

Elementi

Osservazioni

Programma memorizzato, sistema di

Metodo di controllo

scansione ciclica

Elaborazione batch (quando viene eseguita l'istruzione di aggiornamento

Metodo di elaborazione I / O

Velocità di esecuzione

END I / O)

a disposizione

Comandi di base (minimo

Comandi dell'applicazione

0.24 us)

(10 ~ centinaia di noi)

Lingua del programma

Istruzione, logica ladder, SFC incluso il passo
comandi

Capacità del programma

500 PASSI

Comandi

45 comandi

Contatto di ingresso / uscita

Ingresso (X): 6, uscita (Y): 2

Batteria SRAM +

28 comandi di base
17 applicazione

comandi

sistema numerico ottale Il totale è il punto di input

Y0 ~ Y17, 16 punti,

Y Relè di uscita esterno

sistema numerico ottale

M0 ~ M159, 160

Per generale

punti

M ausiliario

M1000 ~ M1031, 32

Per speciale

Modalità bit di relè

Corrisponde a esterno

X0 ~ X17, 16 punti,

X Relè di ingresso esterno

punti

32
punti Corrisponde a esterno
punto di uscita

Il totale è

192
punti

I contatti possono passare a On / Off
nel programma

Quando il timer
Il totale è indicato da TMR

T

Timer 100 ms timer

T0 ~ T15, 16 punti

16

il comando raggiunge il

impostazione, il contatto T.

punti con lo stesso numero
sarà attivo.
Conteggio a 16 bit per
generale

32 bit

C0 ~ C7, 8 punti

Il totale è

8 punti Quando il contatore

indicato da CNT

Ingresso monofase

il comando raggiunge il

C Contatore conteggio

Total sta impostando, il contatto C.

up / down monofase 2

alto

ingressi

C235, 1 punto (necessario

da utilizzare con la scheda PG) 1 punto sarà On.

velocità

2 fasi 2

con lo stesso numero

ingressi contatore
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Specifiche

Elementi

Osservazioni

Quando il timer raggiunge, il

T Valore attuale del timer

T0 ~ T15, 16 punti

C Valore attuale del contatore

C0 ~ C7, contatore a 8 bit, 8 punti di contatto del timer saranno

contatto del timer sarà On.

Quando il timer raggiunge, il

Dati WORD registro costanti

Su.

D Data

Per latched

D0 ~ D9, 10 punti

Per generale

D10 ~ D29, 20 punti

Registrati

Per speciale

Il totale è

D1000 ~ D1044, 45

75
punti

Può essere un'area di memoria per la
memorizzazione dei dati.

punti

K decimale

K-32,768 ~ K32,767 (funzionamento a 16 bit) H0000 ~

H esadecimale

HFFFF (funzionamento a 16 bit)

Porta di comunicazione (per programma di lettura /
scrittura)

RS485 (slave)

Ingresso / uscita analogica

2 ingressi analogici integrati e 1 uscita analogica Scheda di ingresso

Modulo di estensione delle funzioni (opzionale)

/ uscita digitale (scheda A / D, D / A)

D.4.2 Funzioni dei dispositivi
La funzione dei contatti di ingresso / uscita
La funzione del contatto di ingresso X: il contatto di ingresso X legge il segnale di ingresso ed entra nel PLC collegandosi all'apparecchiatura di
ingresso. Sono tempi di utilizzo illimitati per il contatto A o il contatto B di ciascun contatto di ingresso X nel programma. L'attivazione / disattivazione
del contatto di ingresso X può essere modificata con l'attivazione / disattivazione dell'apparecchiatura di ingresso ma non può essere modificata
utilizzando apparecchiature periferiche (WPLSoft).

La funzione del contatto di uscita Y
La missione del contatto di uscita Y è di pilotare il carico che si collega al contatto di uscita Y inviando un segnale On / Off.
Esistono due tipi di contatto di uscita: uno è a relè e l'altro è a transistor. Sono tempi di utilizzo illimitati per il contatto A o B di
ogni contatto di uscita Y nel programma. Ma c'è un numero per la bobina di uscita Y e si consiglia di utilizzare una volta nel
programma. In caso contrario, il risultato dell'uscita sarà deciso dal circuito dell'ultima uscita Y con il metodo di scansione del
programma PLC.
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X0

L'uscita di Y0 sarà decisa dal circuito

1

Y0

○2, cioè deciso da On / Off di X10.

Y0 viene ripetuto

X10
2

Y0

D.4.3 Valore, costante [K] / [H]
K

Decimale

H

H0000 esadecimale ~ HFFFF (operazione a 16 bit)

K-32,768 ~ K32,767 (funzionamento a 16 bit)

Costante

Esistono cinque tipi di valore che DVP-PLC può utilizzare per la diversa destinazione del controllo. Quanto segue è la
spiegazione dei tipi di valore.

1.

Numero binario (BIN)
Utilizza un sistema binario per il funzionamento interno o la memorizzazione del PLC. Le informazioni relative del sistema binario sono
le seguenti.

Po

:

Sgranocchiare

:

Il bit è l'unità di base del sistema binario, gli stati sono 1 o 0.
È composto da 4 bit continui, come b3 ~ b0. Può essere utilizzato per rappresentare i numeri da 0 a 9 in
decimale o da 0 a F in esadecimale.

Byte

:

È composto da 2 bocconcini continui, cioè 8 bit, b7 ~ b0. Può essere utilizzato per rappresentare 00 ~ FF del sistema

parola

:

È composto da 2 byte continui, cioè 16 bit, b15 ~ b0. Può essere utilizzato per rappresentare 0000 ~ FFFF del

esadecimale.

sistema esadecimale.

:

Doppio

È composto da 2 parole continue, cioè 32 bit, b31 ~ b0. Può essere utilizzato per rappresentare
00000000 ~ FFFFFFFF del sistema esadecimale.

parola

Le relazioni tra bit, nibble, byte, word e double word di un numero binario sono mostrate come segue.

DW

Doppia parola

W0

W1

NB7

NB6

NB5

parola
BY0

BY1

BY2

BY3

NB4

NB3

NB2

NB1

Byte

NB0

Sgranocchiare

Po

2.

Numero ottale (OCT)
I numeri dei terminali di ingresso e uscita esterni del DVP-PLC utilizzano un numero ottale. Esempio:

Ingresso esterno: X0 ~ X7, X10 ~ X17 ... ( numero del dispositivo)
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Uscita esterna: Y0 ~ Y7, Y10 ~ Y17 ... ( numero del dispositivo)

3.

Numero decimale (DEC)
Il tempo adatto per il numero decimale da utilizzare nel sistema DVP-PLC.
Per essere il valore di impostazione del timer T o del contatore C, come TMR C0 K50. (Costante K) Per essere il numero
di dispositivo di M, T, C e D. Ad esempio: M10, T30. (numero dispositivo) Per essere operando nel comando
dell'applicazione, come MOV K123 D0. (Costante K) BCD (codice binario decimale, BCD)

4.
Mostra un numero decimale con un numero di unità o quattro bit, quindi è possibile utilizzare 16 bit continui per rappresentare i quattro numeri
del numero decimale. Il codice BCD viene solitamente utilizzato per leggere il valore di ingresso dell'interruttore DIP o il valore di uscita sul
display a 7 segmenti da visualizzare.

5.

Numero esadecimale (HEX)
Il tempo adatto per il numero esadecimale da utilizzare nel sistema DVP-PLC.
Per essere operando nel comando dell'applicazione. Ad esempio: MOV H1A2B D0. (costante H) Costante K:

Nel PLC, di solito è avere K prima della costante per indicare il numero decimale. Ad esempio, K100 significa 100 in numero
decimale.

Eccezione:
Il valore che è composto da K e dall'equipaggiamento di bit X, Y, M, S sarà bit, byte, parola o doppia parola. Ad
esempio, K2Y10, K4M100. K1 significa dati a 4 bit e K2 ~ K4 possono essere dati a 8, 12 e 16 bit separatamente.

Costante H:
Nel PLC, di solito ha H prima della costante per indicare un numero esadecimale. Ad esempio, H100 significa 100 in
numero esadecimale.

D.4.4 La funzione del relè ausiliario
Ci sono bobina di uscita e contatti A, B nel relè ausiliario M e nel relè di uscita Y. Il programma prevede tempi di utilizzo illimitati.
L'utente può controllare il loop utilizzando il relè ausiliario, ma non può pilotare direttamente il carico esterno. Esistono due tipologie
divise per le sue caratteristiche.
1. Relè ausiliario per generale: si ripristinerà su Off in caso di interruzione di corrente durante il funzionamento. Il suo stato lo farà
essere spento all'accensione dopo un'interruzione di corrente.

2. Relè ausiliario speciale: ogni relè ausiliario speciale ha la sua funzione speciale. Per favore
non utilizzare relè ausiliari indefiniti.

D.4.5 La funzione del timer
L'unità del timer è 1 ms, 10 ms e 100 ms. Il metodo di conteggio è il conteggio. La bobina di uscita sarà accesa quando il valore attuale
del timer è uguale alle impostazioni. L'impostazione è K in numero decimale. Anche il registro dati D può essere utilizzato come
impostazioni.
Il tempo di impostazione reale del timer = unità di impostazioni del timer *
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D.4.6 Le caratteristiche e le funzioni del contatore
Caratteristiche:

Contatori a 32 bit

Contatori a 16 bit

Articolo
genere

Generale

Generale

Contare la direzione

Conto alla rovescia

Conto alla rovescia

impostazioni

0 ~ 32.767

- 2.147.483.648 ~ + 2.147.483.647

Designare per

Ad alta velocità

Costante K o registro dati D Costante K o registro dati D (2 per designato)

costante
Valore attuale

Il contatore si fermerà quando

Il contatore continuerà a contare quando si ottiene

modificare

raggiungimento delle impostazioni

impostazioni

Quando il conteggio raggiunge le impostazioni,

Contatto di uscita

il contatto sarà attivo e

bloccato.

Quando il conteggio raggiunge le impostazioni, il contatto sarà attivo e bloccato.

Quando il conto alla rovescia raggiunge le impostazioni, il contatto verrà
reimpostato su Off.

Il valore attuale verrà ripristinato a 0 quando viene eseguito il comando RST e il contatto verrà ripristinato su Off.

Ripristina azione

32 bit

Registro presente

16 bit

Azione di contatto

Dopo la scansione, agite insieme. Dopo la scansione,
agire insieme.

Agisci immediatamente quando conta
raggiunge. Non ha alcuna relazione con il
periodo di scansione.

Funzioni:
Quando il segnale di ingresso a impulsi del contatore è da Off a On, il valore attuale del contatore è uguale alle impostazioni e la bobina di uscita è On. Le
impostazioni sono il sistema decimale e anche il registro dati D può essere utilizzato come impostazioni. Contatori a 16 bit C0 ~ C7:

1.

L'intervallo di impostazione del contatore a 16 bit è K0 ~ K32,767. (K0 è uguale a K1. Il contatto di uscita sarà attivato immediatamente al
primo conteggio.

2.

Il contatore generale sarà chiaro quando il PLC è in mancanza di alimentazione. Se il contatore è bloccato, ricorderà il valore prima della perdita di
alimentazione e continuerà a contare all'accensione dopo la perdita di alimentazione.

3.

Se si utilizza il comando MOV, WPLSoft per inviare un valore, che è maggiore dell'impostazione su C0, registra, la prossima
volta che X1 passa da Off a On, il contatto del contatore C0 sarà On e il valore attuale sarà impostato sullo stesso delle
impostazioni .

4.

L'impostazione del contatore può utilizzare la costante K o il registro D (non include i registri dati speciali D1000 ~ D1044) come
impostazione indiretta.

5.

Se si utilizza la costante K per l'impostazione, può essere solo un numero positivo, ma se l'impostazione è il registro dati D, può
essere un numero positivo / negativo. Il numero successivo che il contatore conta da 32.767 è -32.768.
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Esempio:

LD

X0

RST

C0

LD

X1

CNT

C0 K5

LD

C0

SU

Y0

X0
RST

C0

CNT

C0

X1
K5

C0
Y0

1. Quando X0 = On, viene eseguito il comando RST, C0

X0

viene ripristinato a 0 e il contatto di uscita viene
ripristinato su Off.

X1

2. Quando X1 è da Off a On, il contatore
conterà (aggiungi 1).

5

3. Quando il contatore C0 raggiunge le impostazioni

4
C0

K5, il contatto C0 è On e C0 = impostazione =

presente

K5. C0 non accetta il segnale di trigger X1 e C0

valore

3

impostazioni

2
1
0

rimane K5.

0

Contatti Y0, C0

Contatore di addizioni / sottrazioni ad alta velocità a 32 bit C235:
1.

L'intervallo di impostazione del contatore di addizioni / sottrazioni ad alta velocità a 32 bit è:
K-2.147.483.648 ~ K2.147.483.647.

2.

Le impostazioni possono essere numeri positivi / negativi utilizzando la costante K o il registro dati D (il registro dati
speciale D1000 ~ D1044 non è incluso). Se si utilizza il registro dati D, l'impostazione occuperà due registri dati continui.

La larghezza di banda totale del contatore ad alta velocità che VFD-E supporta è fino a 30 kHz e 500 kHz per l'ingresso a impulsi.

D.4.7 Tipi di registro
Esistono due tipi di registro che ordina in base ai caratteri di seguito:
1.

Generale
Registrati

2.

Speciale
Registrati

: I dati nel registro verranno cancellati a 0 quando il PLC passa da RUN
su STOP o l'alimentazione è spenta.

: Ogni registro speciale ha la definizione e lo scopo speciali. È solito
per salvare lo stato del sistema, i messaggi di errore, monitorare lo stato.

Revisione ottobre 2009, 07EE, SW - PW V1.14 / CTL V2.14

D-23

Appendice D Come utilizzare la funzione PLC |

D.4.8 Relè ausiliari speciali
Speciale

M1000

M1001

M1002

M1003

Leggi (R) /

Funzione

M

Scrivi (W)

Contatto normalmente aperto (un contatto). Questo contatto è attivo quando è in esecuzione ed è attivo quando lo stato è
impostato su RUN.
Contatto normalmente chiuso (contatto b). Questo contatto è disattivato in esecuzione ed è disattivato quando lo stato è
impostato su RUN.
Attivo solo per 1 scansione dopo RUN. L'impulso iniziale è il contatto a. Otterrà un impulso positivo nel momento RUN.
Larghezza dell'impulso = periodo di scansione.
Disattivato solo per 1 scansione dopo RUN. L'impulso iniziale è il contatto a. Otterrà un impulso negativo nel momento
RUN. Larghezza dell'impulso = periodo di scansione.

R

R

R

R

M1004

Riservato

--

M1005

Indicazione di guasto dei drive CA La frequenza

R

M1006

di uscita è 0

R

M1007

La direzione di funzionamento dei drive CA (FWD: 0, REV: 1) Riservato

R

M1008

--

M1009

Riservato

--

M1010

Riservato

--

M1011

Impulso di clock di 10 ms, 5 ms acceso / 5 ms spento Impulso di

R

M1012

100 ms, 50 ms acceso / 50 ms spento Impulso di 1 s, 0,5 s

R

M1013

acceso / 0,5 s spento Impulso di 1 min, 30 s acceso / 30 s spento

R

M1014

Frequenza raggiunta

R
R

M1015
M1016

Errore di lettura / scrittura dei parametri

R

M1017

Riuscire a scrivere il parametro

R

M1018

Abilita funzione contatore veloce (quando M1028 = On) Riservato

R
R

M1019
M1020

Bandiera zero

R

M1021

Prendi in prestito la bandiera

R

M1022

Porta bandiera

R

M1023

Il divisore è 0

R

M1024

Riservato

--

M1025

RUN (ON) / STOP (OFF) il drive CA.

D-24

R/W
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Speciale

Funzione

M
M1026

Leggi (R) /

Scrivi (W)

La direzione di funzionamento del drive CA (FWD: OFF, REV: ON) Riservata

R/W

M1028

Abilita (ON) / disabilita (OFF) la funzione contatore veloce Cancella il

R/W

M1029

valore del contatore veloce

R/W

M1030

Decidi di contare in avanti (OFF) / conto alla rovescia (ON) Riservato

R/W

M1027

--

M1031

--

D.4.9 Registri speciali
Funzione

Speciale D

Lettura (R) / Scrittura (W)

D1000

Riservato

--

D1001

Versione firmware PLC

R

D1002

Capacità del programma

R

D1003

Checksum

R

D1004D1009

Riservato

--

D1010

Tempo di scansione attuale (Unità: 0,1 ms) Tempo di

R

D1011

scansione minimo (Unità: 0,1 ms) Tempo di scansione

R

D1012

massimo (Unità: 0,1 ms)

R

D1013D1019

Riservato

--

D1020

Frequenza di uscita

R

D1021

Corrente di uscita

R

L'ID della scheda di estensione: 02
USB Card
03 A / D a 12 bit (2CH) D / A a 12 bit (2CH) 04

D1022

Scheda relè-2C

R

05 Scheda relè-3A
06 3IN / 3OUT Card

07 PG Card
D1023D1024

Riservato
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Funzione

Speciale D

Lettura (R) / Scrittura (W)

D1025

Il valore attuale del contatore veloce C235 (byte basso)

R

D1026

Il valore attuale del contatore veloce C235 (byte alto)

R

D1027

Comando di frequenza del controllo PID

R

D1028

Il valore di AVI (ingresso di tensione analogico) 0-10V corrisponde a 0-1023

R

Il valore di ACI (ingresso di corrente analogico) 4-20mA corrisponde a 0-1023 o il valore di

D1029

AVI2 (ingresso di tensione analogica) 0-10V corrisponde a 0-1023

R

D1030

Il valore della tastiera digitale VR 0-10V corrisponde a 0-1023

R

Riservato

--

Codice di errore del PLC

R

Riservato

--

D1031D1035

D1036
D1037D1039

D1040
D1041D1042

R/W

Valore dell'uscita analogica

Riservato

--

Definito dall'utente (quando Pr.00.04 è impostato a 2, i dati del registro verranno visualizzati come C

D1043

R/W

xxx)

D1044

R/W

Modalità contatore ad alta velocità

D.4.10 Indirizzi di comunicazione per dispositivi (solo per modalità PLC2)
Dispositivo

D-26

Gamma

X

00-17 (ottale)

Y

00-17 (ottale)

T

00-15

M

000-159

M

1000-1031

Indirizzo (esadecimale)

genere

0400-040F

Po

0500-050F

Po
Bit / parola

0600-060F

Po

0800-089F

Po

0BE8-0C07

C

0-7

Bit / parola

0E00-0E07

D

00-63

parola

1000-101D

D

1000-1044

parola

13E8-1414
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NOTA: quando è in modalità PLC1, l'indirizzo di comunicazione corrisponderà al parametro NON al dispositivo. Ad esempio,
l'indirizzo 0400H corrisponderà a Pr.04.00 NON X0.

D.4.11 Codice funzione (solo per modalità PLC2)
Descrizione

Codice funzione

01

Y, M, T, C

Leggere lo stato della bobina

02

Leggi lo stato degli ingressi

X, Y, M, T, C
T, C, D

Leggi un dato

03
05

Y, M, T, C

Forza la modifica dello stato di una bobina

06
0F

Dispositivi supportati

T, C, D

Scrivi in un dato

Y, M, T, C

Forza la modifica dello stato di più bobine

T, C, D

Scrivi più dati

10

D.5 Comandi
D.5.1 Comandi di base
Comandi

Operandi

Funzione

LD

Carica il contatto A

X, Y, M, T, C

LDI

Contatto di carico B

X, Y, M, T, C

Collegamento in serie con contatto A

X, Y, M, T, C

ANI

Collegamento in serie con contatto B.

X, Y, M, T, C

O

Collegamento in parallelo con contatto A

X, Y, M, T, C

E

O IO

Collegamento in parallelo con contatto B La serie

X, Y, M, T, C

ANB

collega il blocco del circuito Il parallelo collega il

--

ORB

blocco del circuito Salvare il risultato

--

MPS

dell'operazione

--

MRD

Leggi il risultato dell'operazione (il puntatore non si muove) Leggi il

--

MPP

risultato

INV

Inverter il risultato
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D.5.2 Comandi di uscita
Comandi

Operandi

Funzione

SU

Bobina di trasmissione

Y, M

IMPOSTATO

Azione bloccata (ON)

Y, M

RST

Cancella i contatti o i registri

Y, M, T, C, D

D.5.3 Timer e contatori
Comandi

Operandi

Funzione

TMR

Timer a 16 bit

TK o TD

CNT

Contatore a 16 bit

CK o CD

D.5.4 Comandi di controllo principali
Comandi
MC

MCR

Operandi

Funzione

Collegare i contatti di collegamento in serie comuni

Scollegare i comuni contatti di collegamento in serie

N0 ~ N7

N0 ~ N7

D.5.5 Comandi di rilevamento del fronte di salita / discesa del contatto
Comandi

D-28

Operandi

Funzione

LDP

Viene avviata l'operazione di rilevamento del fronte di discesa Viene

X, Y, M, T, C

LDF

avviata l'operazione di rilevamento del fronte di discesa Collegamento

X, Y, M, T, C

ANDP

in serie per il rilevamento del fronte di salita Collegamento in serie per

X, Y, M, T, C

ANDF

il rilevamento del fronte di discesa Collegamento parallelo per il

X, Y, M, T, C

ORP

rilevamento del fronte di discesa Collegamento in parallelo per il

X, Y, M, T, C

ORF

rilevamento del fronte di discesa

X, Y, M, T, C
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D.5.6 Comandi di uscita fronte di salita / fronte di discesa
Comandi

Operandi

Funzione

PLS

Uscita sul fronte di salita

Y, M

PLF

Uscita sul fronte di discesa

Y, M

D.5.7 Fine comando
Comando

Operandi

Funzione

FINE

Fine del programma

nessuna

D.5.8 Spiegazione dei comandi
Funzione

Mnemonico

LD

Carica un contatto

X0 ~ X17

Y0 ~ Y17

M0 ~ M159

T0 ~ 15

C0 ~ C7

D0 ~ D29

Operando
--

Spiegazioni:
Il comando LD viene utilizzato sul contatto A che ha inizio dal BUS sinistro o sul contatto A che è l'inizio di un circuito di contatti.
La funzione del comando è quella di salvare i contenuti presenti e, allo stesso tempo, salvare lo stato del contatto acquisito nel
registro cumulativo.
Esempio di programma:

Diagramma ladder

X1

X0

Operazione

Codice di comando

Y1

LD

X0

Carica il contatto A di X0

E

X1

Collegare al contatto A di X1 in
serie

SU

Y1

Avvia la bobina Y1

Funzione

Mnemonico

LDI

Carica il contatto B.

X0 ~ X17

Y0 ~ Y17

M0 ~ M159

T0 ~ 15

C0 ~ C7

D0 ~ D29

Operando
--
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Spiegazioni:
Il comando LDI viene utilizzato sul contatto B che ha inizio dal BUS sinistro o sul contatto B che è l'inizio di un circuito di contatto.
La funzione del comando è quella di salvare i contenuti presenti e, allo stesso tempo, salvare lo stato del contatto acquisito nel
registro cumulativo.
Esempio di programma:

Schema ladder:
X0

Codice comando:

X1
Y1

Operazione:

LDI

X0

Carica il contatto B di X0

E

X1

Collegare al contatto A di X1 in serie

SU

Y1

Avvia la bobina Y1

Funzione

Mnemonico

E

Collegamento in serie: un contatto M0 ~

X0 ~ X17

Y0 ~ Y17

T0 ~ 15

M159

C0 ~ C7

D0 ~ D29

Operando
--

Spiegazioni:
Il comando AND viene utilizzato nel collegamento in serie del contatto A. La funzione del comando è quella di leggere prima
lo stato dei contatti di connessione in serie specifici presenti, quindi di eseguire il calcolo “AND” con il risultato del calcolo
logico prima dei contatti, quindi salvare il risultato nel registro cumulativo.

Esempio di programma:

Schema ladder:
X1

X0
Y1

D-30

Codice comando:

Operazione:

LDI

X1

Carica il contatto B di X1

E

X0

Collegarsi al contatto A di X0 in serie

SU

Y1

Avvia la bobina Y1
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Funzione

Mnemonico

ANI

Collegamento in serie - Contatto B M0 ~

X0 ~ X17

Y0 ~ Y17

T0 ~ 15

M159

C0 ~ C7

D0 ~ D29

Operando
--

Spiegazioni:
Il comando ANI viene utilizzato nel collegamento in serie del contatto B. La funzione del comando è quella di leggere prima lo
stato dei contatti di connessione in serie specifici presenti, quindi di eseguire il calcolo “AND” con il risultato del calcolo logico
prima dei contatti, quindi salvare il risultato nel registro cumulativo.

Esempio di programma:

Schema ladder:
X1

Codice comando:

X0
Y1

Operazione:

LD

X1

Carica il contatto A di X1

ANI

X0

Collegarsi al contatto B di X0

SU

Y1

Avvia la bobina Y1

in serie

Mnemonico

Funzione

O

Collegamento in parallelo - Un contatto M0 ~

X0 ~ X17

Y0 ~ Y17

M159

T0 ~ 15

C0 ~ C7

D0 ~ D29

Operando
--

Spiegazioni:
Il comando OR viene utilizzato nel collegamento in parallelo del contatto A. La funzione del comando è quella di leggere lo
stato dei contatti di connessione in serie specifici presenti, quindi eseguire il calcolo “OR” con il risultato del calcolo logico
prima dei contatti, quindi salvare il risultato nel registro cumulativo.
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Esempio di programma:

Schema ladder:

Codice comando:

X0
Y1
X1

Operazione:

LD

X0

Carica il contatto A di X0

O

X1

Collegare al contatto A di X1 in
parallelo

SU

Y1

Avvia la bobina Y1

Funzione

Mnemonico
O IO

Collegamento in parallelo - contatto B M0 ~

X0 ~ X17

Y0 ~ Y17

T0 ~ 15

M159

C0 ~ C7

D0 ~ D29

Operando
--

Spiegazioni:
Il comando ORI viene utilizzato nel collegamento in parallelo del contatto B. La funzione del comando è quella di leggere lo
stato dei contatti di connessione in serie specifici presenti, quindi eseguire il calcolo “OR” con il risultato del calcolo logico
prima dei contatti, quindi salvare il risultato nel registro cumulativo.

Esempio di programma:

Schema ladder:

Codice comando:

X0
Y1
X1

LD

X1

Carica il contatto A di X0

O IO

X1

Collegarsi al contatto B di X1 in
parallelo

SU

Mnemonico

ANB
Operando

Operazione:

Y1

Avvia la bobina Y1

Funzione
Collegamento in serie (circuiti multipli)
Nessuna

Spiegazioni:
Per eseguire il calcolo “ANB” tra i risultati della logica riservata precedente e il contenuto del registro cumulativo.

D-32
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Esempio di programma:

Schema ladder:

Codice comando:

X0 ANB X1
Y1
X3

X2

Blocco A Blocco B

Operazione:

LD

X0

Carica il contatto A di X0

O IO

X2

Collegarsi al contatto B di X2 in parallelo

LDI

X1

Carica il contatto B di X1

O

X3

Collegarsi al contatto A di X3 in parallelo

ANB

Collegare il blocco del circuito in serie della

OUT Y1

bobina Drive Y1

Funzione

Mnemonico

ORB

Collegamento in parallelo (circuiti multipli)

Operando

Nessuna

Spiegazioni:
Per eseguire il calcolo “OR” tra i risultati della logica riservata precedente e il contenuto del registro cumulativo.

Esempio di programma:

Schema ladder:
X0

Codice comando: Operazione:

X1 Blocco A
Y1

X2

X3

LD

X0

Carica il contatto A di X0

ANI

X1

Collegare al contatto B di X1 in serie

LDI

X2

Carica il contatto B di X2

E

X3

Collegarsi al contatto A di X3 in serie

ORB
Blocco B

ORB

SU

Y1

Drive Y1

Funzione

Mnemonico

MPS

Collegare il blocco del circuito in parallelo Bobina

Memorizza il risultato corrente delle operazioni interne del PLC

Operando
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Spiegazioni:
Per salvare il contenuto del registro cumulativo nel risultato dell'operazione. (il puntatore dell'operazione sui risultati p l usi 1)

Funzione

Mnemonico

MRD

Legge il risultato corrente delle operazioni interne del PLC

Operando

Nessuna

Spiegazioni:
Lettura del contenuto del risultato dell'operazione nel registro cumulativo. (il puntatore del risultato dell'operazione non si sposta)

Funzione

Mnemonico

MPP

Legge il risultato corrente delle operazioni interne del PLC

Operando

Nessuna

Spiegazioni:
Lettura del contenuto del risultato dell'operazione nel registro cumulativo. (il puntatore dello stack diminuirà

1)

Esempio di programma:

Schema ladder:

X0

MPS

Codice comando: Operazione:
LD
X1
Y1
X2

MRD

M0
Y2

MPP

FINE

X0

E

X1

Collegare al contatto A di X1 in serie

SU

Y1

Avvia la bobina Y1

MRD

Leggi dallo stack (senza spostare il
puntatore)

E

X2

Collegarsi al contatto A di X2 in serie

SU

M0

Aziona la bobina M0

MPP
SU
FINE

D-34

Carica il contatto A di X0

Salva in pila

MPS

Leggere dalla pila Drive
Y2

Y2 coil
Fine programma
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Funzione

Mnemonico

INV

Operazione di inversione

Operando

Nessuna

Spiegazioni:
Inversione del risultato dell'operazione e utilizzo dei nuovi dati come risultato dell'operazione.

Esempio di programma:

Schema ladder:

Codice comando: Operazione:

X0

LD
Y1

Carica un contatto di X0

X0

INV

Inversione del risultato dell'operazione Azionare

OUT Y1

la bobina Y1

Mnemonico

Funzione

SU

Bobina di uscita

X0 ~ X17

Y0 ~ Y17

M0 ~ M159

T0 ~ 15

C0 ~ C7

D0 ~ D29

Operando
--

--

--

--

Spiegazioni:
Invia il risultato del calcolo logico prima del comando OUT a un dispositivo specifico.

Movimento del contatto della bobina

Comando OUT
Operazione
risultato

Contatto
Bobina

Un contatto (normalmente aperto)

Contatto B (normalmente chiuso)

FALSO

OFF

Non continuità

Continuità

VERO

SU

Continuità

Non continuità
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Esempio di programma:

Schema ladder:

X0

Codice comando: Operazione:

X1
Y1

LDI

X0

Carica il contatto B di X0

E

X1

Collegare al contatto A di X1 in serie

SU

Y1

Avvia la bobina Y1

Funzione

Mnemonico

Chiusura (ON)

IMPOSTATO

X0 ~ X17

Y0 ~ Y17

M0 ~ M159

T0 ~ 15

C0 ~ C7

D0 ~ D29

Operando
--

--

--

--

Spiegazioni:
Quando il comando SET è attivato, il suo dispositivo specifico è impostato su "ON", che manterrà "ON" se il comando SET è ancora attivato.
È possibile utilizzare il comando RST per impostare il dispositivo su "OFF".

Esempio di programma:

Schema ladder:
X0

Codice comando:

Y0

LD

X0

Carica il contatto A di X0

ANI

Y0

Collegare al contatto B di Y0 in serie Y1 latch

IMPOSTATO

Y1

(ON)

Y1

IMPOSTATO

Operazione:

Funzione

Mnemonico

RST

Cancella i contatti oi registri Y0 ~ Y17
X0 ~ X17

M0 ~ M159

T0 ~ 15

C0 ~ C7

D0 ~ D29

Operando
--
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Spiegazioni:
Quando viene comandato il comando RST, il movimento del suo dispositivo specifico è il seguente:

Stato

Dispositivo

Y, M

Bobina e contatto saranno impostati su "OFF".

I valori attuali del timer o del contatore saranno impostati

T, C

su 0 e la bobina e il contatto saranno impostati su "OFF".

D

Il valore del contenuto verrà impostato su 0.

Esempio di programma:

Schema ladder:

Codice comando: Operazione:

X0
RST

Y5

LD

X0

Carica il contatto A di X0

RST Y5

Chiaro contatto Y5

Funzione

Mnemonico

TMR

Timer a 16 bit

TK

T0 ~ T15, K0 ~ K32,767

TD

T0 ~ T15, D0 ~ D29

Operando

Spiegazioni:
Quando viene eseguito il comando TMR, la bobina specifica del timer è ON e il timer inizierà a contare. Quando viene raggiunto il valore di
impostazione del timer (valore di conteggio> = valore di impostazione), il contatto sarà il seguente:

Contatto NO (normalmente aperto)

Collettore aperto

Contatto NC (normalmente chiuso)

Chiudi raccoglitore

Esempio di programma:

Schema ladder:

Codice comando:

X0
TMR

T5

K1000

LD

X0

Operazione:
Carica il contatto A del temporizzatore X0 T5

TMR T5 K1000 L'impostazione è K1000
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Funzione

Mnemonico

CNT

Contatore a 16 bit

CK

C0 ~ C7, K0 ~ K32,767

CD

C0 ~ C7, D0 ~ D29

Operando

Spiegazioni:
Quando il comando CNT viene eseguito da OFF ON, significa che la bobina del contatore è pilotata e quindi 1 deve essere

1.

aggiunto al valore del contatore; quando il contatore ha raggiunto il valore impostato specifico (valore del contatore = valore
impostato), il movimento del contatto è il seguente:

Continuità

Contatto NO (normalmente aperto)

Non continuità

Contatto NC (normalmente chiuso)

2.

Se è presente un ingresso di impulsi di conteggio dopo che il conteggio è stato raggiunto, i contatti ei valori di conteggio
rimarranno invariati. Per ripetere il conteggio o eseguire il movimento CLEAR, utilizzare il comando RST.

Esempio di programma:

Schema ladder:

Codice comando: Operazione:

X0
CNT

C20

LD

K100

X0

Carica il contatto A del contatore X0 C2

CNT C2 K100 L'impostazione è K100

Funzione

Mnemonico

MC / MCR
Operando

Avvio / ripristino controllo master

N0 ~ N7

Spiegazioni:
1.

MC è il comando di avvio del controllo principale. Quando viene eseguito il comando MC, l'esecuzione dei
comandi tra MC e MCR non verrà interrotta. Quando il comando MC è OFF, il movimento dei comandi che tra
MC e MCR è descritto come segue:

Timer

Timer cumulativo

Timer subroutine

D-38

Il valore di conteggio viene riportato a zero, la bobina e il contatto vengono entrambi
spenti

La bobina è spenta e il valore del timer e il contatto rimangono nelle condizioni
attuali
Il valore di conteggio torna a zero. Sia la bobina che il contatto sono disattivati.
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La bobina è spenta e il valore di conteggio e il contatto rimangono nelle condizioni

Counter

attuali

Bobine azionate dal comando
OUT

Tutto spento

Dispositivi controllati dai
comandi SET e RST

Rimani nelle condizioni attuali

Tutti loro non vengono eseguiti, ma il comando FOR-NEXT di nest loop verrà
comunque eseguito per i tempi definiti dagli utenti anche se i comandi MC-MCR

Comandi dell'applicazione

sono OFF.

2.

MCR è il comando di fine controllo principale posto alla fine del programma di controllo principale e non dovrebbero
esserci comandi di contatto prima del comando MCR. I comandi del programma di controllo principale MC-MCR

3.

supportano la struttura del programma nest, con 8 livelli come massimo. Utilizzare i comandi in ordine da N0 a N7 e
fare riferimento a quanto segue:

Esempio di programma:

Schema ladder:

Codice comando: Operazione:

X0
MC

N0

LD

X0

Carica un contatto di X0

MC

N0

Abilita N0 contatto comune di

X1

collegamento in serie

Y0
X2
MC

N1

LD

X1

Caricare un contatto della bobina

SU

Y0

X1 Drive Y0

LD

X2

Carica un contatto di X2

MC

N1

Abilitare il contatto di collegamento in

LD

X3

Caricare un contatto della bobina

SU

Y1

X3 Drive Y1

:

X3
Y1

MCR

MCR

N1

N0

X10
MC

N0

serie comune N1

:
MCR N1

X11

Disabilitare il contatto di collegamento in
serie comune N1

Y10
:
MCR

N0

MCR N0

Disabilitare il contatto di collegamento in
serie comune N0

:
LD

X10

Carica un contatto di X10

MC

N0

Abilita N0 contatto comune di
collegamento in serie
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LD

X11

Caricare un contatto della bobina

SU

Y10

X11 Drive Y10

:
MCR N0

Disabilitare il contatto di collegamento in
serie comune N0

Funzione

Mnemonico

LDP

Operazione di rilevamento del fronte di salita

X0 ~ X17

Y0 ~ Y17

M0 ~ M159

T0 ~ 15

C0 ~ C7

D0 ~ D29

Operando
--

Spiegazioni:
L'utilizzo del comando LDP è lo stesso del comando LD, ma il movimento è diverso. Serve per riservare i contenuti presenti e
contemporaneamente salvare nel registro cumulativo lo stato di rilevamento del fronte di salita del contatto acquisito.

Esempio di programma:

Schema ladder:

X0

Codice comando: Operazione:

X1

Y1

LDP X0

Avvia rilevamento del fronte di salita X0 Collegamento in

E X1

serie Un contatto della bobina Y1 dell'azionamento X1

OUT Y1

Funzione

Mnemonico

LDF

Operazione di rilevamento del fronte di discesa

X0 ~ X17

Y0 ~ Y17

M0 ~ M159

T0 ~ 15

C0 ~ C7

D0 ~ D29

Operando
--

Spiegazioni:
L'utilizzo del comando LDF è lo stesso del comando LD, ma il movimento è diverso. Serve per riservare i contenuti presenti e
contemporaneamente salvare nel registro cumulativo lo stato di rilevamento del fronte di discesa del contatto acquisito.

Esempio di programma:
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Schema ladder:
X0

Codice comando: Operazione:

X1
Y1

LDF X0

Avvia rilevamento del fronte di discesa X0 Collegamento

E X1

in serie Un contatto della bobina Y1 dell'azionamento X1

OUT Y1

Funzione

Mnemonico

ANDP

Collegamento in serie del fronte di salita

X0 ~ X17

Y0 ~ Y17

M0 ~ M159

T0 ~ 15

C0 ~ C7

D0 ~ D29

Operando
--

Spiegazioni:
Il comando ANDP viene utilizzato nel collegamento in serie del rilevamento del fronte di salita dei contatti.

Esempio di programma:

Schema ladder:
X0

Codice comando: Operazione:

X0

LD

X1
Y1

Carica un contatto di X0

ANDP X1
SU

Rilevamento del fronte di salita X1 nel collegamento in serie Bobina Y1

Y1

dell'azionamento

Funzione

Mnemonico

ANDF

Collegamento in serie dal bordo di caduta

X0 ~ X17

Y0 ~ Y17

M0 ~ M159

T0 ~ 15

C0 ~ C7

D0 ~ D29

Operando
--

Spiegazioni:
Il comando ANDF viene utilizzato nel collegamento in serie del rilevamento del fronte di discesa dei contatti.

Esempio di programma:

Schema ladder:
X0

Codice comando: Operazione:
LD

X1
Y1

X0

ANDF X1

Carica un contatto di X0
Rilevamento del fronte di discesa X1 nel collegamento in
serie

OUT Y1
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Funzione

Mnemonico

ORP

Connessione parallela sul fronte di salita

X0 ~ X17

Y0 ~ Y17

M0 ~ M159

T0 ~ 15

C0 ~ C7

D0 ~ D29

Operando
--

Spiegazioni:
I comandi ORP vengono utilizzati nel collegamento in parallelo del rilevamento del fronte di salita del contatto.

Esempio di programma:

Schema ladder:

Codice comando: Operazione:

X0

X0

LD

Y1
X1

Carica un contatto di X0

ORP X1

Rilevamento del fronte di salita X1 in collegamento in
parallelo

OUT Y1

Avvia la bobina Y1

Funzione

Mnemonico

ORF

Connessione parallela sul fronte di discesa

X0 ~ X17

Y0 ~ Y17

M0 ~ M159

T0 ~ 15

C0 ~ C7

D0 ~ D29

Operando
--

Spiegazioni:
I comandi ORP vengono utilizzati nel collegamento in parallelo del rilevamento del fronte di discesa del contatto.

Esempio di programma:

Schema ladder:

Codice comando: Operazione:

X0

LD

Y1
X1

ORF X1

Carica un contatto di X0
Rilevamento del fronte di discesa X1 in collegamento in
parallelo

OUT Y1
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Funzione

Mnemonico

PLS

Uscita sul fronte di salita

X0 ~ X17

Y0 ~ Y17

M0 ~ M159

T0 ~ 15

C0 ~ C7

D0 ~ D29

Operando
--

--

--

--

Spiegazioni:
Quando X0 = OFF → ON (trigger del fronte di salita), il comando PLS verrà eseguito e M0 invierà l'impulso di una volta la cui
lunghezza è un tempo di scansione.
Esempio di programma:

Schema ladder:

Codice comando:

X0
PLS

M0

IMPOSTATO

Y0

M0

Operazione:

LD

X0

Caricare un contatto dell'uscita del

PLS

M0

fronte di salita X0 M0

LD

M0

Caricare il contatto A di M0 Y0

IMPOSTATOY0

Diagramma dei tempi:

bloccato (ON)

X0
un tempo di scansione

M0
Y0

Funzione

Mnemonico

PLF

Uscita sul fronte di discesa

X0 ~ X17

Y0 ~ Y17

M0 ~ M159

T0 ~ 15

C0 ~ C7

D0 ~ D29

Operando
--

--

--

--

Spiegazioni:
Quando X0 = ON → OFF (trigger del fronte di discesa), il comando PLF verrà eseguito e M0 invierà l'impulso di una volta la cui
lunghezza è il tempo per la scansione una volta.
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Esempio di programma:

Schema ladder:

Codice comando: Operazione:

X0

LD

PLF

M0

IMPOSTATO

Y0

X0

Carico A contatto dell'uscita X0 M0

PLF M0

M0

LD

del fronte di discesa

M0

Caricare il contatto A di M0 Y0

SET Y0

bloccato (ON)

Diagramma dei tempi:

X0
un tempo di scansione

M0
Y0

Funzione

Mnemonico

FINE

Fine del programma

Operando

Nessuna

Spiegazioni:
È necessario aggiungere il comando END alla fine del programma del diagramma ladder o del programma di comando. Il PLC eseguirà la scansione dall'indirizzo o
al comando END, dopo l'esecuzione tornerà all'indirizzo 0 per eseguire nuovamente la scansione.

D.5.9 Descrizione dei comandi dell'applicazione
Mnemonico

Codici

API
16 bit

Trasmissione
Confronto

quattro

Fondamentale

Operazioni di
Aritmetica

D-44

32 bit

Passi

P
Comando

Funzione

16 bit 32 bit

10

CMP

--

Confrontare

7

--

11

ZCP

--

Confronto di zona

9

--

12

MOV

--

Spostamento dei dati

5

--

15

BMOV

--

Blocca la mossa

7

--

20

INSERISCI

--

Eseguire l'aggiunta di dati
BIN

7

--

21

SUB

--

Esegui la sottrazione
di dati BIN

7

--
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Mnemonico

16 bit

Passi

P
Comando

Codici

API

32 bit

Funzione

16 bit 32 bit
Eseguire il

22

MUL

7

--

7

--

Eseguire l'aggiunta di 1

3

--

moltiplicazione di BIN

--

dati

Rotazione e
Dislocamento

Speciale

Eseguire la divisione dei dati

23

DIV

--

24

INC

--

25

DEC

--

Esegui la sottrazione
di 1

3

--

30

ROR

--

Ruota a destra Ruota

5

--

31

ROL

--

a sinistra

5

--

Contatore ad alta velocità

--

13

5

--

5

--

BIN

DHSCS

X

53

--

139

FPID

--

140

FREQ

--

141

RPR

--

Leggi il parametro

9

--

142

WPR

--

Scrivi il parametro

7

--

abilitare

Controllare i parametri PID
dell'inverter

comando per
Motore AC
guidare

Frequenza di controllo di

inverter

D.5.10 Spiegazione dei comandi dell'applicazione

API

Mnemonico

10

CMP

genere
OPERAZIONE

P

Operandi

Funzione

S 1, S 2, D

Confrontare

Dispositivi bit

X

Y

Dispositivi di Word

MK

Fasi del programma

H KnX KnY KnM TCD CMP, CMPP: 7 passaggi

S1

*

*

*

*

*

*

*

*

S2

*

*

*

*

*

*

*

*

D

*

*

Operandi:
S1: valore di confronto 1 S2: valore di confronto 2 D: risultato del confronto
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Spiegazioni:
1.

L'operando D occupa 3 dispositivi consecutivi.

2.

Vedere le specifiche di ogni modello per il loro campo di utilizzo.

3.

I contenuti in S1 e S2 vengono confrontati e il risultato verrà memorizzato in D.

4.

I due valori di confronto vengono confrontati algebricamente ei due valori sono valori binari con segno. Quando
b15 = 1 nell'istruzione a 16 bit, il confronto considererà il valore come valori binari negativi.

Esempio di programma:
1.

Designare il dispositivo Y0 e l'operando D occupa automaticamente Y0, Y1 e Y2.

2.

Quando X10 = On, verrà eseguita l'istruzione CMP e una tra Y0, Y1 e Y2 sarà On. Quando X10 = Off,
l'istruzione CMP non verrà eseguita e Y0, Y1 e Y2 rimangono lo stato prima di X10 = Off.

3.

Se l'utente ha bisogno di ottenere un risultato di confronto con ≥ ≤ e ≠, effettuare una connessione parallela in serie tra
Y0 ~ Y2.
X10
CMP K10

D10

Y0

Y0
Se K10> D10, Y0 = On

Y1
Se K10 = D10, Y1 = On

Y2
Se K10 <D10, Y2 = On

4.

Per cancellare il risultato del confronto, utilizzare l'istruzione RST o ZRST.

X10

D-46

X10

RST

M0

RST

M1

RST

M2

ZRST

M0

M2
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API

Operandi

Mnemonico

11

ZCP

genere
OPERAZIONE

P

Funzione

S 1, S 2, S, D

Confronto di zona

Dispositivi bit

X

Y

Dispositivi di Word

MK

Fasi del programma

H KnX KnY KnM TCD ZCP, ZCPP: 9 passaggi

S1

*

*

*

*

*

*

*

*

S2

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

S
D

*

*

Operandi:
S1: Limite inferiore del confronto delle zone S2: Limite superiore del confronto delle zone S: Valore di confronto D: Risultato del confronto

Spiegazioni:
1.

Il contenuto in S1 dovrebbe essere inferiore al contenuto in S2.

2.

L'operando D occupa 3 dispositivi consecutivi.

3.

Vedere le specifiche di ogni modello per il loro campo di utilizzo.

4.

S viene confrontato con il suo S1 S2 e il risultato viene memorizzato in D.

5.

Quando S1> S2, l'istruzione esegue il confronto utilizzando S1 come limite inferiore / superiore.

6.

I due valori di confronto vengono confrontati algebricamente ei due valori sono valori binari con segno. Quando
b15 = 1 nell'istruzione a 16 bit o b31 = 1 nell'istruzione a 32 bit, il confronto considererà il valore come valori
binari negativi.

Esempio di programma:
1.

Designare il dispositivo M0 e l'operando D occupa automaticamente M0, M1 e M2.

2.

Quando X0 = On, verrà eseguita l'istruzione ZCP e una tra M0, M1 e M2 sarà On. Quando X10 = Off,
l'istruzione ZCP non verrà eseguita e M0, M1 e M2 rimangono lo stato prima di X0 = Off.
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X00

ZCP

M0

K10 K100 C10

M0
Se C10 <K10, M0 = On
M1
Se K10 <

= C10 =

<K100, M1 = On

M2
Se C10> K100, M2 = On

3.

Per cancellare il risultato del confronto, utilizzare l'istruzione RST o ZRST.

X0

API

X0

RST

M0

RST

M1

RST

M2

Operandi

Mnemonico

12

MOV

genere
OPERAZIONE

P

Y

M0

Mossa

Dispositivi di Word

MK

S

M2

Funzione

S, D

Dispositivi bit

X

ZRST

Fasi del programma

H KnX KnY KnM TCD MOV, MOVP: 5 passaggi
*

*

D

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Operandi:
S: Fonte dei dati D: Destinazione dei dati
Spiegazioni:
1.

Vedere le specifiche di ogni modello per il loro campo di utilizzo.

2.

Quando questa istruzione viene eseguita, il contenuto di S verrà spostato direttamente in D. Quando questa istruzione non
viene eseguita, il contenuto di D rimane invariato.

Esempio di programma:

L'istruzione MOV deve essere adottata nello spostamento di dati a 16 bit.
1.

Quando X0 = Off, il contenuto in D10 rimarrà invariato. Se X0 = On, il valore K10 verrà spostato nel registro
dati D10.

2.

Quando X1 = Off, il contenuto in D10 rimarrà invariato. Se X1 = On, il valore attuale T0 verrà spostato nel
registro dati D10.
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X0
MOV K10

D0

X1
MOV

API

BMOV

genere
OPERAZIONE

P

Funzione

S, D, n

Blocca movimento

Dispositivi bit

X

Y

D10

Operandi

Mnemonico

15

T0

Dispositivi di Word

MK

H KnX KnY KnM TCD BMOV, BMOVP: 7 passaggi
*

S
D
n

Fasi del programma

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Operandi:
S: Inizio dei dispositivi di origine D: Inizio dei dispositivi di destinazione n: Numero di dati da spostare Spiegazioni:

1.

Intervallo di n: 1 ~ 512

2.

Vedere le specifiche di ogni modello per il loro campo di utilizzo.

3.

Il contenuto in n registri a partire dal dispositivo designato da S verrà spostato in n registri a partire dal
dispositivo designato da D. Se n supera il numero effettivo di dispositivi sorgente disponibili, verranno utilizzati
solo i dispositivi che rientrano nel range valido.

Esempio di programma 1:

Quando X10 = On, il contenuto nei registri D0 ~ D3 verrà spostato nei 4 registri D20 ~ D23.
X10

D20

K4

D0

D20

D1

D21

D2

D22

D3

D23

n=4

Esempio di programma 2:

Supponiamo che i dispositivi bit KnX, KnY, KnM e KnS siano designati per lo spostamento, il numero di cifre di S e D deve essere lo
stesso, cioè il loro n deve essere lo stesso.
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M1000

D20

D0

M0

K4

M1
M2
M3

M4
M5

n=3

M6
M7

M8

Y10

M9

Y11

M10

Y12

M11

Y13

Esempio di programma 3:

Per evitare la coincidenza dei numeri di dispositivo da spostare designati dai due operandi e causare confusione, si prega di essere
consapevoli della disposizione sui numeri di dispositivo designati.

Quando S> D, il comando BMOV viene elaborato nell'ordine come 1 → 2 → 3
X10
BMOV D20

D19

1

D20

K3

2

D21

3

D22

D19
D20
D21

Quando S <D, il comando BMOV viene elaborato nell'ordine come 3 → 2 → 1
X11
BMOV D10

D11

3

D10

K3

2

D11

1

D12

API

Mnemonico

20

INSERISCI

genere
OPERAZIONE

Operandi

Funzione

S 1, S 2, D

Aggiunta

P

Dispositivi bit

X

Y

Dispositivi di Word

MK

D11
D12
D13

Fasi del programma

H KnX KnY KnM TCD ADD, ADDP: 7 passi

S1

*

*

*

*

*

*

*

*

S2

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

D

Operandi:
S1: Somma S2: Addend D: Somma
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Spiegazioni:
1.

Vedere le specifiche di ogni modello per il loro campo di utilizzo.

2.

Questa istruzione aggiunge S1 e S2 in formato BIN e memorizza il risultato in D.

3.

Il bit più alto è il bit simbolico 0 (+) e 1 (-), che è adatto per l'addizione algebrica, ad esempio 3 + (-9) = -6.

4.

Modifiche ai flag nel comando di aggiunta
binaria a 16 bit:

A. Se il risultato dell'operazione ＝ 0, flag zero M1020 = On.
B. Se il risultato dell'operazione ＜ - 32.768, flag di prestito M1021 = On.
C. Se il risultato dell'operazione ＞ 32.767, porta bandiera M1022 = On.

Esempio di programma 1:

Comando a 16 bit:

Quando X0 = On, il contenuto in D0 sarà più il contenuto in D10 e la somma sarà memorizzata in D20.

X0
INSERISCI

D0

D10

D20

Osservazioni:

Flag e segno positivo / negativo dei valori:
16 bit: flag zero

- 2, -1, 0

Bandiera zero

- 32.768

Prendi in prestito la bandiera

- 1, 0

1

Il bit più alto
dei dati
= 0 (positivo)

Il bit più alto
dei dati
= 1 (negativo)

32 bit: flag zero

Bandiera zero

- 1, 0

- 2, -1, 0 -2.147.483.648

Prendi in prestito la bandiera

Bandiera zero

Il bit più alto
dei dati
= 1 (negativo)
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Porta bandiera

Bandiera zero

1

Il bit più alto
dei dati
= 0 (positivo)

2.147.483.647 0 1 2

Porta bandiera
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API

Mnemonico

P

SUB

21

genere
OPERAZIONE

Operandi

Funzione

S 1, S 2, D

Sottrazione

Dispositivi bit

X

Y

Dispositivi di Word

MK

Fasi del programma

H KnX KnY KnM TCD SUB, SUBP: 7 passi

S1

*

*

*

*

*

*

*

* DSUB, DSUBP: 13 passaggi

S2

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

D

Operandi:
S1: Minuendo S2: Sottraendo D: Resto Spiegazioni:

1.

Questa istruzione sottrae S1 e S2 in formato BIN e memorizza il risultato in D.

2.

Il bit più alto è il bit simbolico 0 (+) e 1 (-), adatto per la sottrazione algebrica.

3.

Variazioni dei flag nella sottrazione binaria
nell'istruzione a 16 bit:

A. Se il risultato dell'operazione ＝ 0, flag zero M1020 = On.
B. Se il risultato dell'operazione ＜ - 32.768, flag di prestito M1021 = On.
C. Se il risultato dell'operazione ＞ 32.767, porta bandiera M1022 = On.

Esempio di programma:

Nella sottrazione BIN a 16 bit:

Quando X0 = On, il contenuto in D0 sarà meno il contenuto in D10 e il resto verrà memorizzato in D20.

X0
SUB
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D0

D10

D20
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API

Mnemonico

22

MUL

genere
OPERAZIONE

P

Operandi

Funzione

S 1, S 2, D

Moltiplicazione

Dispositivi bit

X

Y

Dispositivi di Word

MK

Fasi del programma

H KnX KnY KnM TCD MUL, DMULP: 7 passi

S1

*

*

*

*

*

*

*

*

S2

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

D
Operandi:
S1: moltiplicando S2: moltiplicatore D: spiegazioni del
prodotto:
1.

Nell'istruzione a 16 bit, D occupa 2 dispositivi consecutivi.

2.

Questa istruzione moltiplica S1 per S2 in formato BIN e memorizza il risultato in D. Fare attenzione ai segni positivi /
negativi di S1, S2 e D quando si eseguono operazioni a 16 bit e 32 bit.
Comando a 16 bit:
S1

S2

b15 .......... b0

D +1

b15 .......... b0
X

b15 è un bit simbolo

D

b31 .......... b16b15 .............. b0
=
b31 è un bit simbolo (b15 di D + 1)

b15 è un bit simbolo

Il bit del simbolo = 0 si riferisce a un valore positivo. Il bit del
simbolo = 1 si riferisce a un valore negativo.

Quando D funge da dispositivo bit, può designare K1 ~ K4 e costruire un risultato a 16 bit, occupando 2 gruppi consecutivi di
dati a 16 bit.

Esempio di programma:

Il D0 a 16 bit viene moltiplicato per il D10 a 16 bit e produce un prodotto a 32 bit. I 16 bit superiori vengono memorizzati in D21 e i 16 bit
inferiori vengono memorizzati in D20. On / Off del bit più a sinistra indica lo stato positivo / negativo del valore del risultato.

X0
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MUL

D0

D10

D20

MUL

D0

D10

K8M0
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API

Mnemonico

23

DIV

genere
OPERAZIONE

P

Operandi

Funzione

S 1, S 2, D

Divisione

Dispositivi bit

X

Y

Dispositivi di Word

MK

Fasi del programma

H KnX KnY KnM TCD DIV, DIVP: 7 passi

S1

*

*

*

*

*

*

*

*

S2

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

D

Operandi:
S 1: Dividendo S 2: Divisore D: Quoziente e resto Spiegazioni:

1.

2.

Nell'istruzione a 16 bit, D occupa 2 dispositivi consecutivi.
Questa istruzione divide S 1 e S 2 in formato BIN e memorizza il risultato in D. Stai attento con

i segni positivi / negativi di S 1, S 2 e D quando si eseguono operazioni a 16 e 32 bit. Istruzione a 16 bit:

Resto

Quoziente

+1

/

=

Esempio di programma:

Quando X0 = On, D0 verrà diviso per D10 e il quoziente verrà memorizzato in D20 e il resto in D21. On / Off del bit più
alto indica lo stato positivo / negativo del valore del risultato.
X0

API

INC

genere
OPERAZIONE

D

D-54

P

Dispositivi bit

X

Y

D0

D10

D20

DIV

D0

D10

K4Y0

Operandi

Mnemonico

24

DIV

Funzione

D

Incremento

Dispositivi di Word

MK

Fasi del programma

H KnX KnY KnM TCD INC, INCP: 3 passaggi
*

*

*

*

*

Revisione ottobre 2009, 07EE, SW - PW V1.14 / CTL V2.14

Appendice D Come utilizzare la funzione PLC |

Operandi:
D: dispositivo di destinazione

Spiegazioni:
1.

Se l'istruzione non è di esecuzione a impulsi, il contenuto nel dispositivo designato D sarà più “1” in ogni periodo di
scansione ogni volta che l'istruzione viene eseguita.

2.

Questa istruzione adotta le istruzioni di esecuzione a impulsi (INCP).

3.

Nel funzionamento a 16 bit, 32.767 più 1 e si ottiene -32.768. Nel funzionamento a 32 bit,

2.147.483.647 più 1 e ottiene -2.147.483.648.
Esempio di programma:

Quando X0 passa da Off a On, il contenuto in D0 aumenta automaticamente di 1.
X0
INCP

API

Operandi

Mnemonico

25

DEC

P

Funzione

D

Decremento

Dispositivi bit

genere
OPERAZIONE

X

Y

D0

Dispositivi di Word

MK

Fasi del programma

H KnX KnY KnM TCD DEC, DECP: 3 passi

D

*

*

*

*

*

Operandi:
D: Destinazione

Spiegazioni:
1.

Se l'istruzione non è di esecuzione a impulsi, il contenuto nel dispositivo designato D sarà meno "1" in ogni periodo di
scansione ogni volta che l'istruzione viene eseguita.

2.
3.

Questa istruzione adotta le istruzioni di esecuzione a impulsi (DECP).

Nell'operazione a 16 bit, -32.768 meno 1 e ottiene 32.767. Nel funzionamento a 32 bit, -

2.147.483.648 meno 1 e ottiene 2.147.483.647.
Esempio di programma:

Quando X0 passa da Off a On, il contenuto in D0 meno 1 automaticamente.
X0

DECP
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API

Operandi

Mnemonico

30

ROR

genere
OPERAZIONE

P

D, n

Dispositivi bit

X

Y

Funzione

Ruota a destra

Dispositivi di Word

MK

Fasi del programma

H KnX KnY KnM TCD ROR, RORP: 5 passaggi

D

*

n

*

*

*

*

**

Operandi:
D: Dispositivo da ruotare n: Numero di bit da ruotare in 1 rotazione Spiegazioni:

1.

Questa istruzione ruota il contenuto del dispositivo designato da D a destra per n bit.

2.

Questa istruzione adotta le istruzioni di esecuzione a impulsi (RORP). Esempio di

programma:

Quando X0 passa da Off a On, i 16 bit (4 bit come gruppo) in D10 ruotano verso destra, come mostrato nella figura sotto. Il bit
contrassegnato con ※ verrà inviato a portare la bandiera M1022.

X0

RORP D10

K4

Ruota a destra
upp e r bit

Basso er bit
Trasportare

D10 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1

bandiera

16 bit
Dopo una rotazione
A destra

upp e r bit

l o w er bit
0

D10 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0
*

API

ROL

genere
OPERAZIONE

bandiera

Operandi

Mnemonico

31

P

Y

D-56

Ruota a sinistra

Dispositivi di Word

MK

Fasi del programma

H KnX KnY KnM TCD ROL, ROLP: 5 passaggi

D
n

Funzione

D, n

Dispositivi bit

X

Trasportare

*

*

*

*

*

**
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Operandi:
D: Dispositivo da ruotare n: Numero di bit da ruotare in 1 rotazione Spiegazioni:

1.

Questa istruzione ruota il contenuto del dispositivo designato da D a sinistra per n bit.

2.

Questa istruzione adotta le istruzioni di esecuzione a impulsi (ROLP). Esempio di

programma:

Quando X0 passa da Off a On, i 16 bit (4 bit come gruppo) in D10 ruotano a sinistra, come mostrato nella figura sotto. Il bit
contrassegnato con ※ verrà inviato a portare la bandiera M1022.
X0
D10

K4

Ruota a sinistra
bit superiore

bit inferiore

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 D10
Trasportare
bandiera

16 bit
u p p er bi t

1

Dopo una rotazione
A sinistra

l o w er bi t

1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 D10

Trasportare
bandiera

D.5.11 Comandi per applicazioni speciali per il drive CA.
API

53

genere
OPERAZIONE

Mnemonico

Operandi

DHSCS

S1, S2, D

Dispositivi bit

X

Y

S1

Funzione

Confronta (per contatore veloce)

Dispositivi di Word

MK

Fasi del programma

H KnX KnY KnM TCD DHSCS: 13 passaggi

*

**

*

S2
D

**

***

Operandi:
S1: valore di confronto S2: contatore veloce C235 D: risultato del confronto Spiegazioni:

1.

Necessita di una scheda PG opzionale per ricevere impulsi di ingresso esterni.

2.

Per contare automaticamente, impostare il valore target utilizzando il comando DHSCS e impostare M1028 = On. Il
contatore C235 sarà ON quando il numero di conteggio = valore target. Se si desidera cancellare C235, impostare M1029
= ON.
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3.

Utilizzare il comando di fronte di salita / di discesa, come LDP / LDF, per la condizione di contatto. Si noti che potrebbe
verificarsi un errore quando si utilizza il contatto A / B per la condizione di contatto.

4.

Sono disponibili tre modalità di ingresso per il contatore ad alta velocità di seguito impostabili da D1044. Modalità fase AB
(frequenza 4 volte) (D1044 = 0): l'utente può immettere gli impulsi A e B per

conteggio. Assicurati che

A, B e GND sono a terra.

Modalità impulso + segnale (D1044 = 1): l'utente può contare tramite ingresso o segnale a impulsi. A sta per impulso e

B è per il segnale. Assicurati che

A, B e GND sono a terra.

Modalità impulso + flag (D1044 = 2): l'utente può contare fino a M1030. Solo A è necessario per questa modalità

e assicurati che A, e GND sono a terra.

Esempio di programma:
1.

Supponiamo che quando M100 = ON, sia impostato sulla modalità fase AB. Quando M101 = ON, è impostato sulla modalità impulso + segnale.
Quando M102 = ON, è impostato sulla modalità impulso + flag.

2.

M1030 viene utilizzato per impostare il conteggio in avanti (OFF) e il conto alla rovescia (ON).

3.

Se M0 passa da OFF a ON, il comando DHSCS inizia a eseguire il confronto del contatore ad alta velocità.
Quando C235 va da H'2 a H'3 o da H'4 a H'3, M3 sarà sempre ON.

4.

Se M1 va da OFF a ON, il comando DHSCS inizia ad eseguire il confronto del contatore ad alta velocità.
Quando C235 va da H'1004F a H'10050 o da H'10051 a H'10050, M2 sarà sempre ON.

5.

M1028: serve per abilitare (ON) / disabilitare (OFF) la funzione contatore veloce. M1029: viene utilizzato per azzerare il
contatore veloce. M1018: viene utilizzato per avviare la funzione contatore veloce. (quando M1028 è ON).

6.

D-58

D1025: la parola bassa del contatore veloce C235. D1026: la parola alta del contatore veloce C235.
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M100

MOV

K0

D1044

MOV

K1

D1044

MOV

K2

D1044

M101

M102

M102
M1030
M0

M1018

M1

M1018

DHSCS H10050

C235

M2

DHSCS

H3

C235

M3

MOV

D1025

D0

MOV

D1026

D1

M2
Y1
M3

M10
M1028
M11
M1029
M1000

FINE

API

Operandi

Mnemonico

139

RPR

genere
OPERAZIONE

S1

P

Dispositivi bit

X

Y

Funzione

S1, S2

Leggere i parametri del drive CA.

Dispositivi di Word

MK

Fasi del programma

H KnX KnY KnM TCD RPR, RPRP: 5 passaggi

**

S2
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Operandi:
S1: indirizzo dati per la lettura S2: registro che salva i dati letti

API

Operandi

Mnemonico

140

WPR

genere
OPERAZIONE

P

S1, S2

Dispositivi bit

X

Y

Funzione

Scrivere i parametri del drive CA.

Dispositivi di Word

MK

Fasi del programma

H KnX KnY KnM TCD WPR, WPRP: 5 passaggi

S1

**

*

S2

**

*

Operandi:
S1: Indirizzo dati per la scrittura S2: Registro che salva i dati scritti Esempio di
programma:
1.

Supponiamo che scriverà i dati nell'indirizzo H2100 del VFD-E in D0 e H2101 in D1.

2.

Quando M0 = ON, scriverà i dati in D10 all'indirizzo H2001 del VFD-E.

3.

Quando M1 = ON, scriverà i dati in H2 all'indirizzo H2000 del VFD-E, ovvero avvierà il drive CA.

4.

Quando M2 = ON, scrive i dati in H1 all'indirizzo H2000 del VFD-E, ovvero arresta il drive CA.

5.

Quando i dati vengono scritti con successo, M1017 sarà ON.

M1000
RPR

H2100

D0

RPR

H2101

D1

WPR

D10

H2001

WPRP

H2

H2000

WPRP

H1

H2000

M0
M1

M2
M1017

Y0

FINE

D-60
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API

Operandi

Mnemonico

141

FPID

genere
OPERAZIONE

P

S1, S2, S3, S4

Dispositivi bit

X

Y

Funzione

Controllo PID per il drive CA.

Dispositivi di Word

MK

Fasi del programma

H KnX KnY KnM TCD FPID, FPIDP: 9 passaggi

S1

**

*

S2

**

*

S3

**

*

S4

**

*

Operandi:
S1: Selezione set point PID (0-4), S2: Guadagno proporzionale P (0-100), S3: Tempo integrale I (0-10000), S4: Controllo derivativo D
(0-100)

Spiegazione:
1.

Questo comando FPID può controllare direttamente i parametri PID del drive CA, inclusi Pr.10.00 Selezione
set point PID, Pr.10.02 Guadagno proporzionale (P), Pr.10.03 Tempo integrale (I) e Pr.10.04 Controllo
derivativo (D)

Esempio di programma:
1.

Supponiamo che quando M0 = ON, S1 sia impostato a 0 (la funzione PID è disabilitata), S2 = 0, S3 = 1 (unità:

0,01 secondi) e S4 = 1 (unità: 0,01 secondi).
2.

3.

Supponiamo che quando M1 = ON, S1 sia impostato a 0 (la funzione PID è disabilitata), S2 = 1 (unità: 0,01), S3 = 0 e S4 = 0.

Supponiamo che quando M2 = ON, S1 sia impostato a 1 (la frequenza è immessa dalla tastiera digitale), S2 = 1 (unità: 0,01), S3 = 0 e
S4 = 0.

4.

D1027: comando di frequenza controllato da PID.
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M0
FPID

H0

H0

H1

H1

FPID

H0

H1

H0

H0

FPID

H1

H1

H0

H0

M1

M2

M1000
MOV

D1027

D1

FINE

API

Operandi

Mnemonico

142

FREQ

genere
OPERAZIONE

P

S1, S2, S3

Dispositivi bit

X

Y

Funzione
Controllo del funzionamento del drive CA.

Dispositivi di Word

MK

Fasi del programma

H KnX KnY KnM TCD FREQ, FREQP: 7 passi

S1

**

*

S2

**

*

S3

**

*

Operandi:
S1: comando di frequenza, S2: tempo di accelerazione, S3: tempo di decelerazione Spiegazione:

1.

Questo comando può controllare il comando di frequenza, il tempo di accelerazione e il tempo di decelerazione del drive
CA. Utilizzare M1025 per RUN (ON) / STOP (OFF) il drive CA e utilizzare M1025 per controllare la direzione di funzionamento:
FWD (ON) / REV (OFF). Esempio di programma:

1.

M1025: RUN (ON) / STOP (Off) il drive CA. M1026: direzione di funzionamento del drive CA - FWD (OFF) /
REV (ON). M1015: frequenza raggiunta.

2.

Quando M10 = ON, l'impostazione del comando di frequenza del drive CA su K300 (3,00 Hz) e il tempo di accelerazione /
decelerazione è 0.

3.

Quando M11 = ON, impostando il comando di frequenza del drive CA su K3000 (30,00 Hz), il tempo di accelerazione è 50
e il tempo di decelerazione è 60.

D-62
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M1000
M1025
M11
M1026
M10
M11

M11
FREQP

K300

K0

K0

FREQ

K3000

K50

K60

M10

FINE
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D.6 Codice di errore

Codice

ID

Azioni correttive

Descrizione

Controlla se il programma è in errore e scarica

PLod

20 Errore di scrittura dei dati

PLSv

21 Errore di scrittura dei dati quando si esegue nuovamente il programma

PLdA

22 Errore di caricamento del programma

PLFn

di nuovo
il programma
23 Errore di comando durante il download Verificare sescaricare
il programma
è in
errore e

PLor

30 La capacità del programma supera
capacità di memoria

PLFF

31 Errore di comando durante l'esecuzione

PLSn

32 Errore di checksum

PLEd

33 Non è presente il comando "FINE" in
il programma

PLCr

34 Il comando MC è continuo
usato più di nove volte

di nuovo il programma

Riaccendi e scarica il file

1.

Carica di nuovo.

2.

Restituire alla fabbrica se si verifica
continuamente

programma

Riaccendi e scarica di nuovo il programma

D-64

Revisione ottobre 2009, 07EE, SW - PW V1.14 / CTL V2.14

Appendice E Funzione CANopen

La funzione CANopen incorporata è una sorta di telecomando. Il master può controllare il drive CA utilizzando il protocollo CANopen.
CANopen è un protocollo di livello superiore basato su CAN. Fornisce oggetti di comunicazione standardizzati, inclusi dati in tempo reale
(Process Data Objects, PDO), dati di configurazione (Service Data Objects, SDO) e funzioni speciali (Time Stamp, messaggio di
sincronizzazione e messaggio di emergenza). E ha anche dati di gestione della rete, inclusi messaggio di avvio, messaggio NMT e
messaggio di controllo degli errori. Fare riferimento al sito web CiA http://www.can-cia.org/ per dettagli. Il contenuto di questo foglio di
istruzioni può essere modificato senza preavviso. Si prega di consultare i nostri distributori o scaricare la versione più aggiornata su
http://www.delta.com.tw/industrialautomation

Delta CANopen supporta le funzioni:
Supporta il protocollo CAN2.0A;

Supporta CANopen DS301 V4.02; Supporta
DSP-402 V2.0.

Delta CANopen supporta i servizi:
PDO (Process Data Objects): PDO1 ~ PDO2 SDO
(Service Data Object):

Avvia download SDO;
Avvia caricamento SDO;

Abort SDO;
Il messaggio SDO può essere utilizzato per configurare il nodo slave e accedere all'Object Dictionary in ogni nodo.

SOP (Special Object Protocol):
Supporta COB-ID predefinito nel set di connessione master / slave predefinito in DS301 V4.02; Supporta il servizio
SYNC;
Supportare il servizio di emergenza.

NMT (gestione della rete):
Supporta il controllo del modulo NMT;
Supporta il controllo degli errori NMT; Supporta
l'avvio.

Delta CANopen non supporta il servizio:
Servizio di timestamp
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E.1 Panoramica

E.1.1 Protocollo CANopen
CANopen è un protocollo di livello superiore basato su CAN ed è stato progettato per reti di controllo macchina orientate al
movimento, come i sistemi di manipolazione. La versione 4 di CANopen (CiA DS301) è standardizzata come EN50325-4. Le
specifiche CANopen riguardano il livello applicativo e il profilo di comunicazione (CiA DS301), nonché un framework per
dispositivi programmabili (CiA

302), raccomandazioni per cavi e connettori (CiA 303-1) e unità SI e rappresentazioni dei prefissi (CiA
303-2).

Device Profile CiA

Device Profile CiA

DSP-401

Device Profile CiA

DSP-404

DSP-XXX

Livello OSI 7
Applicazione

Livello OSI 2
Livello di collegamento dati

Profilo di comunicazione CiA DS-301

Controller CAN

+-

Livello OSI 1
Livello fisico

CAN 2.0A

+-

ISO 11898

CAN bus

E-2
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E.1.2 Definizione pin RJ-45

8~1

8~1

presa

spina

PIN

Segnale

1

CAN_H

Linea bus CAN_H (dominante alta) Linea

2

POSSO

bus CAN_L (dominante bassa) Terra / 0V /

3

CAN_GND

4
5
7

Descrizione

V-

SG +

485 comunicazione

SG-

485 comunicazione

CAN_GND

Terra / 0V / V-

E.1.3 Set di connessione predefinito
Per ridurre lo sforzo di configurazione per reti semplici, CANopen definisce uno schema di assegnazione dell'identificatore predefinito obbligatorio.
La struttura dell'identificatore a 11 bit nella connessione predefinita è impostata come segue:

Identificatore COB (identificatore CAN)

10

9

8

7

6

5

3

2

1

0

Numero nodo

Codice funzione

Oggetto

4

Codice funzione

Numero nodo

COB-ID

Dizionario degli oggetti

Indice

Trasmetti messaggi
NMT

0000

-

0

SYNC

0001

-

0x80

0x1005, 0x1006,
0x1007

0010

-

0x100

0x1012, 0x1013

0001

1-127

TIMBRO

-

Messaggi punto a punto
Emergenza
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Oggetto

Codice funzione

Numero nodo

COB-ID

Dizionario degli oggetti

Indice

TPDO1

0011

1-127

0x181-0x1FF 0x1800

RPDO1

0100

1-127

0x201-0x27F 0x1400

TPDO2

0101

1-127

0x281-0x2FF 0x1801

RPDO2

0110

1-127

0x301-0x37F 0x1401

TPDO3

0111

1-127

0x381-0x3FF 0x1802

RPDO3

1000

1-127

0x401-0x47F 0x1402

TPDO4

1001

1-127

0x481-0x4FF 0x1803

RPDO4
SDO predefinito (tx)

SDO predefinito (rx)

Errore NMT

1010

1-127

0x501-0x57F 0x1403

1011

1-127

0x581-0x5FF 0x1200

1100

1-127

0x601-0x67F 0x1200

1110

1-127

0x701-0x77F 0x1016, 0x1017

Controllo

E.1.4 Protocollo di comunicazione CANopen
Dispone dei seguenti servizi:

NMT (Network Management Object) SDO
(Service Data Object)
PDO (Process Data Object) EMCY
(Emergency Object)

E.1.4.1 NMT (oggetto di gestione della rete)
La gestione della rete (NMT) segue una struttura Master / Slave per l'esecuzione del servizio NMT. Solo un master
NMT è in una rete e gli altri nodi sono considerati slave. Tutti i nodi CANopen hanno uno stato NMT presente e il
master NMT può controllare lo stato dei nodi slave. Il diagramma di stato di un nodo è mostrato come segue:
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(1)
Inizializzazione

(15)
Reimpostare Appl icat ion

(10)

(9)

(11)
(16)
Ripristina comunicazione

(14)

(2) F

ABCD preoperativo
(3)

(4)

(5)

(13)

(12)

(7)
Fermato AB

(6)

(8)

Operazione ABCD

(1) Dopo aver applicato l'alimentazione, è automaticamente nello stato di inizializzazione (2)

A: NMT

Entra automaticamente nello stato preoperativo

B: Node Guard

(3) (6) Avvia nodo remoto

C: SDO

(4) (7) Entra nello stato preoperativo (5) (8)

D: Emergenza

Arresta nodo remoto

E: DOP

(9) (10) (11) Ripristina nodo

F: avvio

(12) (13) (14) Ripristina comunicazione
(15) Immettere automaticamente lo stato di ripristino dell'applicazione (16) Immettere

automaticamente lo stato di comunicazione di ripristino
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Preoperativo

Inizializzazione

DOP

Operativo

SDO

○

○

SYNC

○

○

Timestamp

○

○

EMERG

○

○

○

○

Avviare

Fermato

○

○

NMT

○

Il protocollo NMT è mostrato come segue:

NMT Master
Richiesta

Avvia Remote Node
byte 0 byte 1

Slave NMT
Indicazioni

ID nodo CS

richiesta

Indicazione
Indicazione
Indicazione

COB-ID = 0

Cs
Valore

1
2
128
129
130

Definizione

Inizio
Fermare

Entra nel preoperativo
Reimposta nodo

Ripristina comunicazione

E.1.4.2 SDO (Service Data Object)
SDO viene utilizzato per accedere al dizionario degli oggetti in ogni nodo CANopen in base al modello client / server. Un SDO ha due
COB-ID (richiesta SDO e risposta SDO) per caricare o scaricare dati tra due nodi. Nessun limite di dati per gli SDO per il
trasferimento dei dati. Ma deve essere trasferito per segmento quando i dati superano i 4 byte con un segnale di fine nell'ultimo
segmento.

L'Object Dictionary (OD) è un gruppo di oggetti nel nodo CANopen. Ogni nodo ha un OD nel sistema e OD contiene tutti i
parametri che descrivono il dispositivo e il suo comportamento di rete. Il percorso di accesso di OD è l'indice e il
sottoindice, ogni oggetto ha un indice univoco in OD e ha un sottoindice se necessario.

La struttura del frame di richiesta e risposta della comunicazione SDO è mostrata come segue:
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Dati Dati Dati Dati Dati Dati Dati 1

Dati 0

2

genere

7654
comando
001011-

----

Avvia client di dominio

010-

----

server

Abort Domain Client
server

Trasferimento

H

L

Avvia client di dominio
Scarica
server
Caricare

3

4

5

6

7

LH

HL

HH

3 2 1 0 Indice Indice Dati Indice Dati Dati Dati
Sub

LL

NES

010-

NES

100-

----

100-

----

N: byte non utilizzati

E: normale (0) / accelerato (1)

S: taglia indicata

E.1.4.3 PDO (Process Data Object)
La comunicazione PDO può essere descritta dal modello produttore / consumatore. Ogni nodo della rete ascolterà
i messaggi del nodo di trasmissione e distinguerà se il messaggio deve essere elaborato o meno dopo aver
ricevuto il messaggio. PDO può essere trasmesso da un dispositivo all'altro o a molti altri dispositivi.

Ogni PDO ha due servizi PDO: un TxPDO e un RxPDO. I PDO vengono trasmessi in modalità non confermata.

Il tipo di trasmissione PDO è definito nell'indice del parametro di comunicazione PDO (1400h per il 1 ° RxPDO o
1800h per il 1 ° TxPDO) e tutti i tipi di trasmissione sono elencati nella tabella seguente:

Digitare il numero

DOP
Ciclico

0
1-240

Solo RTR sincrono asincrono aciclico
○

○

241-251
252

○
○
Riservato
○

○

253

○

254

○

255

○

○

Il numero di tipo 1-240 indica il numero di messaggi SYNC tra due trasmissioni PDO.

Il numero di tipo 252 indica che i dati vengono aggiornati (ma non inviati) immediatamente dopo aver ricevuto SYNC.

Il numero di tipo 253 indica che i dati vengono aggiornati immediatamente dopo aver ricevuto RTR. Tipo numero
254: Delta CANopen non supporta questo formato di trasmissione.
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Il numero di tipo 255 indica che i dati sono trasmissione asincrona.
Tutti i dati di trasmissione PDO devono essere mappati all'indice tramite Object Dictionary. Esempio:

Il Master trasmette i dati PDO allo Slave
PDO1
PU (H)
POSSO)

Maestro

Schiavo

Valore dati PDO1 Dati 0, Dati 1, Dati 2, Dati 3, Dati 4, Dati 5, Dati 6, Dati 7,
0x11, 0x22, 0x33, 0x44,
Index Sub

Mappa PDO1

0x60400010

0x55, 0x66, 0x77, 0x88,
Definizione

Valore

R/W

Taglia

0x1600

0

0. Numero

0x1600

1

1. Oggetto mappato

0x1600

2

2. Oggetto mappato

0

R/W

U32

0x1600

3

3. Oggetto mappato

0

R/W

U32

0x1600

4

4. Oggetto mappato

0

R/W

U32

0x6040

0

0. Parola di controllo

1

U8

R/W

0x604000 10 R / W

U32

U16
R / W (2 byte)

0x2211

Lo Slave restituisce il messaggio al Master
PDO1
PU (H)
POSSO)

Maestro

Schiavo

Valore dati PDO1 Dati 0, Dati 1, Dati 2, Dati 3, Dati 4, Dati 5, Dati 6, Dati 7,
0xF3, 0x00,
Index Sub

Mappa PDO1

E-8

Definizione

Valore

R/W

Taglia

0x1A00

0

0. Numero

0x1A00

1

1. Oggetto mappato

0x604100 10 R / W

0x1A00

2

2. Oggetto mappato

0

R/W

U32

0x1A00

3

3. Oggetto mappato

0

R/W

U32

0x1A00

4

4. Oggetto mappato

0

R/W

U32

0x6041

0

Parola di stato

R/W

U16

1

0xF3

R/W

U8
U32
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E.1.4.4 EMCY (oggetto di emergenza)
Gli oggetti di emergenza vengono attivati quando si verifica un guasto hardware per un interrupt di avviso. Il formato dei dati di un
oggetto di emergenza è un dato di 8 byte come mostrato di seguito:

Byte

0

1

2

Registro degli errori di emergenza dei contenuti
Codice

(Oggetto 1001H)

3

4

5

6

7

Campo di errore specifico del produttore

Definizione di oggetto di emergenza

Controller
Schermo

Descrizione

Errore
Codice

CANopen CANopen
Errore
Codice

Errore

Registrati

(bit 0 ~ 7)

0001H

Sopra la corrente

7400H

1

0002H

Sovratensione

7400H

2

0003H

Surriscaldamento

4310H

3

0005H

Sovraccarico

2310H

1

0006H

Sovraccarico 1

7120H

1

0007H

Sovraccarico 2

2310H

1

0008H

Guasto esterno

9000H

7

0009H

Sovracorrente durante l'accelerazione

2310H

1

000AH

Sovracorrente durante la decelerazione

2310H

1

Sovracorrente durante il funzionamento a velocità

2310H

1

000BH

costante

000CH

Guasto a terra

2240H

1

000DH

Perdita di fase a tensione inferiore allo

3220h

2

000EH

standard

3130h

7

000FH

Blocco di base esterno

9000h

7

0011H

Errore di protezione del software

6320h

7

0013H

La EEPROM interna non può essere

5530h

7

0014H

La EEPROM interna non può essere letta

5530h

7

0015H

CC (pinza amperometrica)

5000h

7

0016H

Errore hardware OV

5000h

2

0017H

Errore hardware GFF

5000h

2

0018H

Errore hardware OC

5000h

1

0019H

Errore di fase U.

2300h

1

001AH

Errore di fase V.

2300h

1

001BH

Errore di fase W.

2300h

1

001CH

OV o LV

3210h

2

001DH

Errore del sensore di temperatura

4310h

3

001FH

La EEPROM interna non può essere

5530h

7

programmata

programmata
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Controller
Schermo

CANopen CANopen

Descrizione

Errore

Errore

Codice

Codice

Errore

Registrati

(bit 0 ~ 7)

0020H

Impossibile leggere la EEPROM interna. Errore del

5530h

0021H

segnale analogico

FF00h

7

0023H

Protezione dal surriscaldamento del motore

7120h

3

0024H

Errore di segnale PG

7300h

7

0029H

Errore di timeout di comunicazione sulla scheda di controllo o

7500h

4

sulla scheda di potenza

7

Definizione Index
Index Sub

Definizione

0x1000

0

0x1001

0
0

0x1006

0

0x1008

0

0x1009

0

Ambientazione

U32

0x00010192 RO
0 RO

Registro degli errori
SINCRONIZZAZIONE COB-ID

Messaggio

0x80 RW

Ciclo di comunicazione

0 RW

periodo
Dispositivo del produttore

nome

0 RO

Produttore
0 RO

versione hardware

Software del produttore

U8
U32
U32

U32

0

versione

0 RO

0

Tempo di guardia

0 RW

U16

0x100D

0

Fattore di guardia

0 RW

U8

0x1014

0

Emergenza COB-ID

0

Tempo di inibizione EMCY

0

Numero

0 RW

500us ~ 15000us

U32

0x100A

0x0000080
+ Node-ID RO

noi

U32

0x100C

0x1015

NOTA

Unità formato R / W

Interrompi connessione

codice opzione

0x1005

Fabbrica

ms 0x80 + nodo 1

U32
U16 100us È impostato per essere U8

multiplo di 10.

0x1 RO
Il tempo del battito cardiaco può

0x1016

1 battito cardiaco del consumatore
tempo

0x0 RW

U32 1ms da utilizzare quando

Il tempo di guardia è
non valido.
Il tempo del battito cardiaco può

0x1017

0

Il battito cardiaco del produttore
tempo

0x0 RW

U16 1ms da utilizzare quando

Il tempo di guardia è
non valido.

0
0x1018

0x1200

E-10

Numero

1

ID venditore

2

Codice prodotto

3

Revisione

0

Server SDO
Parametro

1

Client COB-ID ->
server

0x3

0x000001DD

0x00002600
+ modello

0x00010000

2
0x0000600 +

ID nodo

RO

U8

RO

U32

RO

U32

RO

U32

RO

U8

RO

U32
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Index Sub

Definizione

2 Cliente COB-ID <server

Fabbrica
Ambientazione

ID nodo RO U32
2 RO U8

0 Numero
1 COB-ID utilizzato da PDO

NOTA

Unità formato R / W

0x0000580 +

0x00000200
+ ID nodo RW U32
00: aciclico e

0x1400

Sincrono
2 Tipo di trasmissione

5 RW U8

01 ~ 240: ciclico e

Sincrono
255: asincrono
0 Numero
1 COB-ID utilizzato da PDO

2 RO U8
0x80000300
+ ID nodo RW U32
00: aciclico e

0x1401

Sincrono
2 Tipo di trasmissione

5 RW U8

01 ~ 240: ciclico e

Sincrono
255: asincrono

0x1600

0x1601

0

Numero

1

1.Oggetto mappato

0x60400010

2

2.Oggetto mappato

0x60420020

RW

U32

3

3. Oggetto mappato

0 RW

U32

4

4. Oggetto mappato

0 RW

U32

0

Numero

0 RW

U8

1

1.Oggetto mappato

0 RW

U32

2

2.Oggetto mappato

0 RW

U32

3

3. Oggetto mappato

0 RW

U32

4

4. Oggetto mappato

0 RW

U32

0

Numero

5

1

COB-ID utilizzato da PDO

0x00000180
+ Node-ID

2 RW

U8

RW

U32

RO

U8

RW

U32
00: aciclico e

Sincro
01 ~ 240: ciclico e

0x1800

2 Tipo di trasmissione

5 RW U8

Sincro
253: Telecomando

funzione

255: asincrono

0x1801

3

Inibire il tempo

4

Riservato

3 RW

5

Timer evento

0 RW

0

Numero

1

COB-ID utilizzato da PDO

0 RW

5 RO
0x80000280
+ Node-ID RW

U16 100us È destinato a essere

multiplo di 10.

U8

Riservato

U16 1 ms
U8
U32
00: aciclico e

Sincro
01 ~ 240: ciclico e

2 Tipo di trasmissione

5 RW U8

Sincro
253: Telecomando

funzione

255: asincrono
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Index Sub

0x1A00

0x1A01

Indice

Fabbrica

Definizione

Ambientazione

3

Inibire il tempo

4

Riservato

3 RW

5

Timer evento

0 RW

0

Numero

2 RW

U8

1

1.Oggetto mappato

0x60410010

RW

U32

2

2.Oggetto mappato

0x60430010

RW

U32

3

3. Oggetto mappato

0 RW

U32
U32

0

RW

U16 100us È destinato a essere

multiplo di 10.

U8
U16 1 ms

4

4. Oggetto mappato

0 RW

0

Numero

0 RW

U8

1

1.Oggetto mappato

0 RW

U32

2

2.Oggetto mappato

0 RW

U32

3

3. Oggetto mappato

0 RW

U32

4

4. Oggetto mappato

0 RW

U32

Sub

Definizione

NOTA

Unità formato R / W

Fabbrica
Impostazione della mappa delle unità di dimensione RW

NOTA

0: nessuna azione

0x6007

0 Interrompi la connessione
codice opzione

2

RW S16

Sì 2: disabilita tensione

0x603F

0 Codice di errore

0

RO U16

sì

3: arresto rapido

bit 0 ~ 3: cambia stato bit 4:
abilita rfg
0x6040

0 Parola di controllo

0

RW U16

sì

bit 5: sblocco rfg bit 6:
rif uso rfg bit 7:
ripristino errore

Bit0 Pronto per l'accensione
Bit1 Acceso
Bit2 Operazione abilitata
Errore Bit3

Bit4 Tensione abilitata
Bit5 Arresto rapido

0x6041

0 Parola di stato

0

RO U16

sì

Bit6 Accensione disabilitata Bit7
Avvertenza

Bit8
Bit9 Remote
Target Bit10 raggiunto

Bit11 Limite interno attivo
Bit12-13
Bit14 - 15

0x6042

0

vl velocità target

0

RW S16 rpm Sì

0x6043

0

velocità vl
richiesta

0

RO S16 rpm Sì

0x604F

0

funzione rampa vl
tempo

Se Pr.01.19 è impostato a 0.1, l'unità deve

10000 RW U32 1ms Sì

essere di 100 ms e non può essere
impostata a 0.
Se Pr.01.19 è impostato a 0.1, l'unità deve

0x6050

0

vl tempo di rallentamento 10000 RW U32 1ms Sì

essere di 100 ms e non può essere
impostata a 0.
Se Pr.01.19 è impostato a 0.1, l'unità deve

0x6051

0

vl tempo di arresto rapido 1000 RW U32 1ms Sì

essere di 100 ms e non può essere
impostata a 0.
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Indice

Sub

Definizione

Fabbrica
Impostazione della mappa delle unità di dimensione RW

NOTA

0: disabilita la funzione di guida

1: rallentare sulla rampa di rallentamento
2: rallentamento su rampa di arresto rapido
(2 ° tempo decelerazione)

0x605A

0 Opzione di arresto rapido
codice

2

RW S16 1ms Sì

5 rallentare sulla rampa di rallentamento
e rimanere in QUICK STOP
6 rallentare sulla rampa di arresto
rapido e rimanere in QUICK STOP

0x6060

0 Modalità di

2

RO U8

sì

0x6061

0 Modalità di

2

RO U8

sì

operazione
visualizzazione delle operazioni

Modalità velocità

E.2 Come controllare tramite CANopen
Per controllare il drive CA tramite CANopen, impostare i parametri mediante i seguenti passaggi: Passaggio 1. Impostazione della sorgente
di funzionamento: impostare Pr.02.01 su 5 (comunicazione CANopen. STOP / RESET del tastierino disabilitato).

Passaggio 2. Impostazione della sorgente di frequenza: impostare Pr.02.00 su 5 (comunicazione CANopen)
Passaggio 3. Impostazione della stazione CANopen: impostare Pr.09.13 (indirizzo di comunicazione CANopen 1-127) Passaggio 4. Impostazione
della velocità di trasmissione CANopen: impostare Pr.09.14 (velocità di trasmissione CANBUS)
Passaggio 5. Impostare la funzione di ingresso multiplo su arresto rapido quando necessario: Impostare Pr.04.05 su 04.08 o Pr.11.06 su
Dall'11.11 al 23.

Secondo la regola di controllo del movimento DSP-402, CANopen fornisce la modalità di controllo della velocità. Ci sono molti stati che possono essere
commutati durante Start su Quick Stop. Per ottenere lo stato corrente, leggere "Parola di stato". Lo stato viene commutato dalla parola di controllo
dell'indice PDO tramite terminali esterni.

La parola di controllo è un 16 byte nell'indice 0x6040 e ogni bit ha una definizione specifica. I bit di stato vanno dal bit 4 al bit 6 come mostrato
di seguito:

Bit 4: funzione rampa abilitata Bit 5:
funzione rampa disabilitata Bit 6: rfg
usa riferimento
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Di seguito è riportato il diagramma di flusso per l'interruttore di stato:

Energia
disattivare

Colpa

Inizio

Reazione al guasto attiva
X0XX1111

Non pronto per l'accensione
Colpa

X0XX0000

X0XX1000
XXXXXXXX

Accendi Disabilita
0XXXXX0X

X1XX0000

0XXXX110
QStop = 1

0XXXXX0X
o
0XXXX01X
QStop = 0
0XXXX01X
o
0XXXXX0X
QStop = 0

Pronto per l'accensione
X01X0001
0XXXX111

0XXXX110

Energia

Accendere

Abilitare

X01X0011
0XXX1111
0XXX1111

Abilita operazione
X01X0111

0XXX0110 0XXXX01X
QStop = 0

0XXX1111

0XXXXX0X
o
Carattere = 0

Arresto rapido attivo
X00X0111

QStop = 1
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