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Precauzioni ed avvertenze di sicurezza
Prima dell’installazione e della messa in opera dell’apparecchiatura, leggere attentamente le precauzioni e le
avvertenze di sicurezza e tutte le avvertenze riportate sulla stessa. Verificare che la segnaletica cautelare sia
leggibile, sostituendo quella mancante o danneggiata.

AVVERTENZA
L’apparecchiatura comporta tensioni e comanda
componenti meccanici rotanti di una certa pericolosità. In
caso di mancata osservanza delle istruzioni contenute in
questo manuale, si potrebbero verificare danni alle
persone, anche fatali, ed alle proprietà.
Ogni intervento sull’apparecchiatura dovrà essere effettuato
solo da personale specializzato e solo dopo che questo sia
stato portato a conoscenza di tutte le avvertenze di
sicurezza e di tutte le procedure contenute in questo
manuale riguardanti l’installazione, il funzionamento e la
manutenzione. Il corretto e sicuro funzionamento
dell’apparecchiatura dipende dalla  corretta manipolazione,
installazione, utilizzazione e manutenzione della stessa.
• I NORDAC compact basic funzionano ad alta

tensione.
• Sono consentiti allacciamenti alla rete di alimentazione

solo di tipo permanente. L’apparecchiatura deve
essere collegata a terra (secondo IEC 536 Classe 1,
NEC e altre norme applicabili).

• Se è previsto l’utilizzo di un dispositivo di protezione
basato sulla corrente residua (RCD), questo deve
essere di tipo B.

• L’allacciamento di rete per le apparecchiature trifase,
dotate di filtri CEM, non dovrà essere effettuato mediante
un interruttore automatico rivelatore di dispersione a
massa (vedi DIN VDE 0160, sezione 6.5).

• I seguenti morsetti potranno condurre tensioni
elevate, anche se il convertitore non è in funzione:

 - morsetti di alimentazione L/L1, N/L2, L3.
- morsetti del motore U, V, W.

• L’allacciamento, l’avviamento del sistema e la
riparazione potranno essere effettuati solo da
personale specializzato, adeguatamente informato di
ogni avvertenza e di tutte le procedure di
funzionamento contenute nel presente manuale.

• Alcune regolazioni dei parametri possono causare
l’avviamento automatico del convertitore in seguito
all’interruzione dell’alimentazione.

• L’apparecchiatura non deve essere utilizzata come
un dispositivo per “l’arresto di emergenza” (vedi EN
60204, 9.2.5.4)

• Nel caso in cui sia richiesta la presenza di un
dispositivo di protezione termica del motore, deve
essere utilizzato un PTC esterno (vedi sezione 2.3.5).

• L’abbassamento della vaschetta del ventilatore sul
NORDAC compact basic tipo C comporta
l’esposizione di componenti in rotazione. Prima di
effettuare l’operazione, isolare l’alimentazione.

ATTENZIONE
• Vietare ai bambini e al pubblico di avvicinarsi o avere

accesso alle apparecchiature!
• L’uso dell’apparecchiatura è ristretto a quello

prescritto dal fabbricante. Modifiche non autorizzate
e l’impiego di accessori o parti di ricambio non
venduti o consigliati dal fabbricante
dell’apparecchiatura stessa potrebbero causare
incendi, scosse e danni alle persone.

•  Tenere il presente manuale d’uso a portata di mano
e accertarsi che ogni utente ne abbia una copia!

Direttiva europea sulla Bassa Tensione
La gamma di prodotti NORDAC compact basic è conforme alle
prescrizioni contenute nella direttiva sulla bassa tensione 73/23/CEE,
successivamente modificata dalla direttiva 98/68/CEE. Le
apparecchiature sono omologate rispetto alle seguenti norme:

EN 60146-1-1 Convertitori a semiconduttori - Prescrizioni generali e
convertitori commutati in linea

EN 60204-1 Sicurezza delle apparecchiature - Componenti
elettrici delle apparecchiature

Direttiva europea sulle apparecchiature
La serie di invertitori NORDAC compact basic non rientra nel campo
di applicazione della direttiva sulle apparecchiature. Tuttavia, i
prodotti sono stati dichiarati conformi alle prescrizioni della direttiva in
materia di igiene e sicurezza per le applicazioni previste. Una
specifica dichiarazione in merito è disponibile su richiesta.

Direttiva europea sulla CEM
Se installato conformemente alle raccomandazioni contenute nel
presente manuale, il NORDAC compact basic soddisfa tutte le
prescrizioni della direttiva sulla compatibilità elettromagnetica definite
dalla norma EN61800-3 sulla CEM dei prodotti per sistemi di
azionamento.

UL e CUL contenuti.

ISO 9001
NORD utilizza un sistema di gestione della qualità conforme alle
prescrizioni della norma ISO 9001.
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1.  PANORAMICA
I NORDAC compact basic sono una serie di convertitori di frequenza per la regolazione della velocità dei motori a
corrente alternata trifase. Sono disponibili in versioni che vanno dal compatto NORDAC compact basic monofase da
120 W al NORDAC compact basic trifase da 7,5 kW.

Il controllo dei convertitori si basa sull’utilizzo di un microprocessore e della tecnologia IGBT più avanzata che
consente la massima affidabilità e flessibilità. Un sistema appositamente studiato di modulazione di larghezza
di impulsi con frequenza degli impulsi selezionabile a ultrasuoni consente il funzionamento del motore a livelli
di silenziosità molto elevati. La protezione del convertitore e del motore viene realizzata mediante una varietà
di sistemi protettivi.

Caratteristiche:
•  Facilità di installazione, programmazione e utilizzo.

•  Regolazione a circuito chiuso mediante una funzione di controllo proporzionale-integrale (PI).

•  Elevata coppia di avviamento con avviamento automatico.

•  Possibilità di comando a distanza mediante un collegamento seriale RS485, usando il protocollo USS, con
possibilità di controllo di un massimo di 31 convertitori.

•  Disponibilità di un’estesa gamma di parametri che consente di adattare la configurazione dei convertitori in
qualsiasi condizione d’impiego.

•  Comandi a membrana sul pannello frontale per un più facile utilizzo.

•  Memoria non volatile per la memorizzazione della regolazione parametrica.

•  Regolazione parametrica prefissata in fabbrica e programmata per soddisfare le esigenze dei mercati
Europa e del Nord America.

•  Possibilità di controllo della frequenza di Output (e quindi della velocità del motore) mediante uno dei
cinque metodi seguenti:

(1)  Impostazione della frequenza mediante tastiera.

(2)  Riferimento analogico ad alta risoluzione (input di tensione).

(3)  Potenziometro esterno per il controllo della velocità del motore.

(4)  Frequenze prefissate mediante input digitali.

(5)  Collegamento seriale.

•  Frenatura con iniezione C.C. incorporata.

•  Filtro RFI incorporato sull’ingresso dei convertitori monofase (SK 250/1 FCB...SK3000/1 FCB).

•  Generatore di segnale a rampa incorporato per la variazione dei tempi di salita/discesa.

•  Uscita a singolo relè completamente programmabile incorporato.

•  Connettore per collegamento esterno per un display multilingua o modulo opzionale PROFIBUS.

•  Riconoscimento automatico via software dei motori a 2, 4, 6 od 8 poli.

•  Ventola di raffreddamento controllata via software incorporata.

•  Limitatore di corrente veloce (FCL) per un funzionamento più affidabile.

•  Disegno compatto e possibilità di installare più convertitori affiancati per un maggiore risparmio di spazio.
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2.  INSTALLAZIONE

2.1 Guida all’allacciamento elettrico per ridurre l’effetto dell’interferenza
elettromagnetica (IEM)

I convertitori sono costruiti in modo da poter funzionare in ambienti industriali ove può esistere un elevato
livello di Interferenza Elettromagnetica (IEM). Di solito, purché si adottino adeguati metodi di installazione, non
si riscontrano problemi né di funzionamento né di sicurezza. I consigli che seguono sono riportati per ovviare
ad inconvenienti che potrebbero sorgere: in modo particolare, l’accorgimento di porre a massa i punti 0V del
convertitore, descritto nel seguito, potrà rivelarsi utile. La Figura 1 illustra come deve essere installato il filtro
per la soppressione delle radiointerferenze (RFI).

(1) Tutte le attrezzature dell’armadietto dovranno essere poste a massa adeguatamente mediante il
collegamento di un cavo terra pesante e corto a un punto comune della stella o a una barra collettrice.
È altresì molto importante che i dispositivi di comando collegati al convertitore (come un Comando
Logico Programmabile [PLC]) siano connessi alla stessa massa o punto stella del convertitore
mediante un cavo pesante e corto. I conduttori piatti (ad es., staffe metalliche) sono particolarmente
adatti in quanto presentano un’impedenza particolarmente bassa ad alta frequenza.

Il collegamento a massa di ritorno dai motori comandati dai convertitori dovrà essere effettuato
direttamente al connettore di massa (Massa di Protezione) del convertitore interessato.

(2) Se possibile, usare cavi schermati per il collegamento al circuito dei comandi. Le estremità del cavo
dovranno essere rifinite bene, evitando di lasciare esposti pezzi di cavo non schermato. Se possibile,
utilizzare sempre dei pressatreccia.

(3) Tenere ben distinti i cavi dei comandi da quelli di alimentazione, usando canaline separate, ecc. Se
dovessero comunque incrociarsi, sistemarli in modo che l’incrocio avvenga a 90°.

(4) I teleruttori contenuti nell’armadietto dovranno essere soppressi mediante soppressori R-C per
teleruttori a C.A. oppure mediante diodi di ricircolo per teleruttori C.C., montati sugli induttori. Si
possono anche usare soppressori varistore, particolarmente efficaci ove i teleruttori siano comandati
dai relè del convertitore.

(5) Per il collegamento dei motori usare cavi schermati o corazzati e mettere a massa la schermatura alle
due estremità mediante pressatreccia.

(6) Qualora il sistema di trazione dovesse operare in un ambiente particolarmente sensibile alla
rumorosità, si raccomanda l’uso di un kit di filtraggio di radiofrequenza per ridurre l’interferenza
condotta e irradiata proveniente dal convertitore. Per un funzionamento ottimale, dovrà essere
garantito un buon contatto tra il filtro e la staffa metallica di fissaggio.

Attenersi sempre alle norme di sicurezza nell’installazione dei convertitori!
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Quando non è possibile usare dei
pressatreccia, collegare la
schermatura al coperchio
metallico dopo aver rimosso la
guaina del cavo.

CAVO DI
ALIMENTAZIONE

CAVO
MOTORE *

CAVO DI
COMANDO

CAVO
SCHERMATO

CAVO
SCHERMATO

* Nota: La schermatura deve
essere collegata al motore.

Se per rispettare determinati limiti di CEM viene utilizzato un
filtro, rispettare le seguenti prescrizioni:
(1) Tutti i cavi di uscita e di ingresso del convertitore (inclusi

quelli di comando) devono essere schermati utilizzando
appositi pressatreccia.

(2) Il cavo di comando deve essere tenuto separato dai cavi
di alimentazione e da quello del motore.

COLLEGAMENTO
DI MASSA

GRUPPO FILTRO
Nota: Tra il filtro e il coperchio

metallico ci deve essere un buon
contatto elettrico.

Collegare ai morsetti di
alimentazione e della

massa di protezione sul
convertitore

COLLEGAMENTO
DI MASSA

(lato inferiore)

Figura 1:  Esempio di installazione del Filtro soppressore di radio frequenza (RFI)
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2.2  Installazione meccanica

AVVERTENZA
QUESTA APPARECCHIATURA DEVE ESSERE COLLEGATA A MASSA.

La sicurezza di funzionamento dell’apparecchiatura sarà garantita solo se l’installazione e la messa
in opera saranno eseguite da personale specializzato e in osservanza delle avvertenze predisposte
in questo manuale d’uso.

In particolare modo si dovranno seguire attentamente le norme generali e regionali riguardanti sia i
lavori di installazione ad alta tensione (ad esempio VDE), sia l’uso di utensili e di equipaggiamenti di
protezione personale.

I morsetti di alimentazione e del motore possono essere sottoposti a tensioni pericolose anche
quando il convertitore non è in funzione. Per operare su queste morsettiere utilizzare solo cacciaviti
isolati.

Requisiti ambientali

Pericolo Note Installazione ideale
Temperatura

Altitudine

Urto

Vibrazione

Radiazione
elettromagnetica
Inquinamento
atmosferico

Acqua

Surriscaldamento

Min. = 0°C
Max. = 50°C
Se il convertitore deve essere installato ad
un’altezza >1000 m, si renderà necessario un
declassamento.
Non lasciar cadere il convertitore o sottoporlo
a urti violenti.
Non installare il convertitore in zone nelle quali
potrebbe essere esposto a vibrazioni continue.
Non installare il convertitore vicino a sorgenti
di radiazioni elettromagnetiche.
Non installare il convertitore in ambienti
contenenti inquinanti atmosferici come
polvere, gas corrosivi, ecc.
Sistemare il convertitore lontano da potenziali
rischi dovuti alla presenza di acqua. Ad
esempio, non installare il convertitore sotto
tubi soggetti a condensa
Assicurarsi che le aperture di ventilazione del
convertitore non siano ostruite.
Accertarsi che l’armadietto sia adeguatamente
ventilato nel modo seguente:
1. Con la formula seguente, calcolare la

portata d’aria necessaria.
Portata d’aria (m3 / h) = (Potenza dissipata
in W / ∆T) x 3,1

2. Se necessario, installare una o più ventole
di raffreddamento.

Nota:
Dissipazione tipica (Watt) = 3% della potenza
nominale del convertitore.
∆T = Aumento di temperatura consentito

all’interno dell’armadietto in °C.
3,1 = Calore specifico dell’aria a livello del mare.

160 mm

100 mm
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Guida DIN

Profond. D

W

H2H1

F

∅

∅  = 4,5 mm

Profond. D

W

HH1

∅

∅  = 4,8 mm (B)
∅ = 5,6 mm (C)

W1

Tipo A Tipo B e C

Tipo B:
4 bulloni M4
4 dadi M4

4 rondelle M4

2 bulloni M4
2 dadi M4

2 rondelle M4

Tipo C:
4 bulloni M5
4 dadi M5

4 rondelle M5

H H2

Coppia di serraggio
(con rondelle presenti)

2,5 Nm Tipo A e B
3,0 Nm Tipo C

Modello
SK.../1FCB
1 AC 230 V

 Filtro
Classe A

SK.../2 CB
1/3 AC 230 V
Senza Filtro

SK.../3 CB
3 AC 380 - 500 V

Senza Filtro
Tipi

(tutte le misure sono in mm)

SK250
SK370
SK550
SK750
SK1100
SK1500
SK2200
SK3000
SK4000
SK5500
SK7500

A
A
A
A
B
B
C
C
-
-
-

A
A
A
A
B
B
C
C
C
-
-

--
A
A
A
A
A
B
B
C
C
C

        H         W        D        H1     H2     W1     F
A =  147  x  73    x 141     160   175      -       55
B =  184  x  149  x 172     174   184    138      -
C =  215  x  185  x 195     204   232    174      -

Figura 2:  Schema di installazione meccanica
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2.3  Installazione elettrica
I connettori elettrici del NORDAC compact basic sono illustrati in Figura 3. Allacciare i cavi ai morsetti di
alimentazione e di comando seguendo le indicazioni contenute nelle sezioni 2.3.1 - 2.3.4. Verificare
l’allacciamento dei cavi e che l’apparecchiatura sia adeguatamente collegata a massa, come illustrato in
Figura 3.

ATTENZIONE
I cavi di comando, alimentazione e motore devono essere disposti separatamente e non
devono pertanto essere sistemati nella stessa canalina o portacavi.

Per il cavo di comando, usare cavo schermato. Usare solo filo di rame Classe 1 60/75oC (conforme UL). La
coppia di serraggio per i morsetti di potenza (alimentazione e motore) è di 1,1 Nm.
Per il serraggio delle morsettiere di alimentazione/motore utilizzare un cacciavite a croce da 4 - 5 mm.

2.3.1  Allacciamento all’alimentazione e ai motori - Tipo A
Accertarsi che l’alimentazione sia in grado di fornire la tensione richiesta e la corrente necessaria (vedi
sezione 7). Verificare che gli appositi interruttori automatici/fusibili di valore adatto siano stati inseriti nel circuito
tra l’alimentazione e il convertitore (vedi sezione 7).

Collegare l’alimentazione e il motore come illustrato in Figura 3.

AVVERTENZA
Prima di effettuare o modificare l’allacciamento, isolare l’alimentazione.
Verificare che la configurazione del motore sia per la tensione adatta. I NORDAC compact basic
mono/trifase da 230 V non devono essere collegati all’alimentazione trifase da 400 V.
Usando motori sincroni oppure accoppiando diversi motori in parallelo, sarà necessario far
funzionare il convertitore con caratteristica di controllo di tensione/frequenza (P077= 0 oppure 2).
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Morsetti di
comando

Morsetti di
alimentazione

Morsetti  motore

VUPE

L3N/L2L/L1PE

W

 FUSIBILI CONTATTORE FILTRO (solo Classe B)

N

L

NORDAC compact  basic

N

L3
L2
L1

PE PE PE

W
W

V
V

U
U

FUSIBILI CONTATTORE FILTRO

L3

NORDAC compact  basic

INSTALLAZIONE TIPICA

L1

L2

L3
L2
L1

PE PE PE

W
W

V
V

U
U

MOTORE

MOTORE

TRIFASE

MONOFASE

Figura 3:  Collegamento all’alimentazione
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2.3.2 Allacciamento all’alimentazione e ai motori - Tipo B
La disposizione dei morsetti per il tipo B è identica a quella del tipo A (vedi Figura 3). Prima di allacciarli alle
morsettiere, abbassare il coperchio di protezione e bloccare i cavi con i pressatreccia.
Vedere le Figure 3 e 4. Procedere come indicato:
1. Inserire la punta di un cacciavite di piccole dimensioni nella scanalatura A sul fianco del convertitore e

premere nella direzione della freccia. Premere contemporaneamente con il dito sul fermaglio B situato
sull’altro lato della morsettiera nella direzione della freccia.

 Sganciare il coperchio di protezione e ruotarlo verso il basso sulle cerniere.
2. Rimuovere il pressatreccia premendo, per sganciare i fermagli C e D, nella direzione delle frecce.
3. Inserire ciascun cavo nel corrispondente foro del pressatreccia, verificando che la lunghezza della parte

esposta sia sufficiente a raggiungere la morsettiera.
4. Prima di rimettere a posto il pressatreccia, inserire i cavi di comando (se utilizzati) nel foro 1 e i cavi di

alimentazione e del motore nel foro 2. È DI IMPORTANZA FONDAMENTALE CHE I CAVI DI COMANDO
E DEL MOTORE SIANO TENUTI SEPARATI.

5. Rimettere a posto il pressatreccia. Assicurarsi che i fermagli di ritegno siano in posizione corretta.
6. Allacciare i cavi alle morsettiere come illustrato in Figura 3. (Vedere la sezione 2.3.4 per l’allacciamento

dei cavi di comando).
7. Chiudere il coperchio di protezione della morsettiera.

E
F

GD

A

B
C

A & B: Alette di sgancio del coperchio della morsettiera
C & D: Alette di sgancio del pressatreccia
E: Ingresso cavo comando (diam. 16,2 mm; accetta cavi con diam. max. 10 mm)
F: Ingresso cavo di alim. (diam. 22,8 mm; accetta cavi con diam. max. 14,5 mm)
G: Ingresso cavo motore (diam. 22,8 mm; accetta cavi con diam. max. 14,5 mm)

Figura 4:  Allacciamento cavi di alimentazione - Tipo B
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2.3.3  Allacciamento all’alimentazione e ai motori - Tipo C
La disposizione dei morsetti per il tipo C è identica a quella del tipo A (vedi Figura 3). Prima di allacciarli alle
morsettiere, abbassare l’alloggiamento della ventola e bloccare i cavi con i pressatreccia.
Vedere la Figura 5. Procedere come indicato:
1. Sostenendo con una mano l’alloggiamento della ventola, inserire la lama di un cacciavite nella scanalatura

A sul lato inferiore del convertitore e premere verso l’alto per sganciare l’aletta di ritegno. Abbassare
l’alloggiamento della ventola, facendola ruotare attorno alle cerniere.

2. Premendo sul pressatreccia nella direzione delle frecce, sganciare i fermagli di ritegno B e C. Ruotare la
piastrina a sinistra delle cerniere.

3. Inserire ciascun cavo nel corrispondente foro del pressatreccia, verificando che la lunghezza della parte
esposta sia sufficiente a raggiungere la morsettiera.

4. Allacciare i cavi alle morsettiere come illustrato in Figura 3. (Vedere la sezione 2.3.4 per l’allacciamento
dei cavi di comando.) È DI IMPORTANZA FONDAMENTALE CHE I CAVI DI COMANDO E DEL
MOTORE SIANO TENUTI SEPARATI.

5. Reinserire il pressatreccia nella base del convertitore. Assicurarsi che i fermagli di ritegno siano in
posizione corretta.

6. Richiudere l’alloggiamento della ventola.

F
E

D

B A

C

A: Aletta di ritegno dell’alloggiamento della ventola
B & C: Alette di ritegno del pressatreccia
D: Ingresso cavo motore (diametro 16,2 mm; accetta cavi con diametro max. 10 mm)
E: Ingresso cavo motote (diametro 22,8 mm; accetta cavi con diametro max. 14,5 mm)
F: Ingresso cavo motore (diametro 22,8 mm; accetta cavi con diametro max. 14,5 mm)

Figura 5:  Allacciamento cavi di alimentazione - Tipo C
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2.3.4  Collegamento dei comandi

1 2 3 4 85 6 7 9 10 11

Alimentazione
(+10 V, max. 10 mA)

Input analogico
(0/2 - 10 V)

(Impedenza di ingresso =   70 kΩ)

Relè di Output
(normalmente aperto)
max. 0,4 A / 110 V CA

1 A / 30 V CC
(tipo resistivo)

Input digitali
(7,5 - 33 V, max. 5 mA)

Alimentazione
per

 Feedback PI
Trasduttore o altro

carico)
(+15 V, max. 50 mA)

P10+ 0V AIN+ AIN- P15+DIN1 DIN2 DIN3

RL1B
(NO)

RL1C
(COM)

0V

Morsettiera dei comandi

Inserire la lama di un cacciavite
piccolo (max. 3,5 mm) nel punto
indicato inserendo il cavo di
comando dal basso.

Pannello frontale
RS485 tipo D

N-
0V

5V
(max.250 mA)

P+

6
15

9

Figura 6:  Collegamento dei comandi
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2.3.5  Protezione contro il sovraccarico del motore
Se l’apparecchiatura viene utilizzata ad una velocità inferiore a quella nominale, l’effetto di raffreddamento
delle ventole collegate all’albero del motore  è ridotto. Di conseguenza, per la maggior parte dei motori si
richiede un declassamento in caso di funzionamento continuo alle basse frequenze. Per garantire che in
queste condizioni i motori siano protetti contro il surriscaldamento, si raccomanda caldamente di utilizzare un
sensore di temperatura PTC inserito sul motore e collegato ai morsetti di comando del convertitore, come
illustrato in Figura 7.

Nota:  Per consentire la funzione di scatto, impostare i parametri P051, P052 o P053 =19.

PTC
MOTOR

1kΩΩΩΩ

8

9

7 Morsetti di comando
convertitore Terminals

Figura 7:  Collegamento PTC sovraccarico motore.

2.3.6  Schema a blocchi

P

Jog

M

PE U, V, W

3 ~

CPU

AD

SI

2

3

4

5
6

10
11

PE

1/3 AC 230 V
3 AC 380 - 500 V

L/L1, N/L2
o
L/L1, N/L2, L31

7

+10V

0V

–

+
24 V

O

OV: 0 - 10 V
2 - 10 V AIN+

AIN-

DIN1
DIN2
DIN3

PE

RL1

 ≥≥≥≥ 4.7 kΩΩΩΩ

~

RL1B
RL1C

8
+15V

0V
9

Alimentazione per
Feedback PI
Trasduttore

o altro carico

RS485

Figura 8:  Schema a blocchi
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3.  COMANDI DEL PANNELLO FRONTALE E FUNZIONAMENTO BASE
3.1  Comandi del pannello frontale

ATTENZIONE
La frequenza digitale è stata impostata in fabbrica su 5,00 Hz. Questo significa che non è
necessario impostare un valore della frequenza tramite il pulsante ∆ o il parametro P005 per
verificare che il motore giri dopo aver dato il comando di FUNZIONAMENTO (RUN).

Tutte le impostazioni devono essere effettuate solo da personale qualificato, facendo
particolarmente attenzione alle precauzioni di sicurezza e alle avvertenze.

L’impostazione dei parametri sarà effettuata mediante l’uso dei tre pulsanti di parametrizzazione (P, ∆ e ∇ )
posti sul pannello frontale del convertitore. I numeri e i valori dei parametri sono riportati sul display a LED a
quattro caratteri.

Pulsante
AVANTI/INDIETRO

Display a LED

Interfaccia
RS485

Pulsante
RUN

Pulsante
STOP

Protezione
amovibile

Pulsante
JOG

INCREMENTO
Frequenza

DIMINUZIONE
Frequenza

Pulsante di
parametrizzazione

P

Jog

Premendo questo pulsante quando il convertitore è spento si ottiene l’accensione e la messa in funzione del
convertitore stesso alla frequenza prestabilita. Rilasciando il pulsante, il convertitore si blocca. Premere il
pulsante durante il funzionamento del convertitore non ha alcun effetto. La funzione può essere disabilitata se
P123 = 0.
Premere per azionare il convertitore. La funzione può essere disabilitata se P121 = 0.

Premere per spegnere il convertitore.

Display LED Visualizza la frequenza (default), il numero di parametro o il valore di questo (quando P viene premuto) o i
codici di errore.
Premendo il pulsante si ottiene il cambio di direzione della rotazione del motore. La selezione INDIETRO verrà
indicata sul display con un segno meno prima del valore visualizzato (valori <100) mentre per valori > 100 si
vedrà lampeggiare il punto decimale. La funzione può essere disabilitata se P122 = 0
Premere per INCREMENTARE la frequenza. Utilizzato per impostare i numeri di parametro o i valori
parametrici a valori superiori durante la procedura di parametrizzazione. La funzione può essere disabilitata se
P124 = 0.
Premere per DIMINUIRE la frequenza. Utilizzato per impostare i numeri di parametro o i valori parametrici a
valori inferiori durante la procedura di parametrizzazione. La funzione può essere disabilitata se P124 = 0.

Premere per accedere ai parametri. La funzione può essere disabilitata se P051 - P053 = 14 quando vengono
utilizzati ingressi digitali.

Figura 9:  Pannello frontale

Jog

P
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3.2  Funzionamento base
Vedere la sezione 5 per una dettagliata descrizione della procedura da seguire per modificare i parametri e
una completa descrizione di ciascuno di essi.

3.2.1  Informazioni generali
(1)  Il convertitore non ha un suo proprio interruttore e pertanto è sotto tensione quando l’alimentazione viene

collegata. Esso rimane in attesa, con l’uscita disattivata, che il pulsante di FUNZIONAMENTO venga
premuto o del segnale di “ON” dal morsetto 5 (rotazione verso destra) o dal morsetto 6 (rotazione verso
sinistra) - vedere i parametri P051 - P053.

(2)  Se viene selezionata per essere visualizzata sul display la frequenza di uscita (P001 = 0), il relativo
riferimento sarà visualizzato circa ogni 1,5 secondi durante la fase di arresto del convertitore.

(3)  Il convertitore viene programmato in fabbrica per applicazioni normali con motori NORD  a quattro poli. Per
l’impiego con altri motori sarà necessario impostare i parametri da P081 a P085 sui valori ricavati dalla
targhetta dei dati di funzionamento del motore (vedi Figura 10). Nota: per accedere a questi parametri
occorre regolare P009 su 002 o 003.

3� Mot
IEC 56
IM B3

cosϕ 0,81 cosϕ 0,81

1LA5053-2AA20
Nr. E D510 3053
IP54 Rot. KL 16 I.Cl.F

12 022

60 Hz 440 V Y
0,34 A
0,14 kW

3310 /min

 220/380 V∆/Y

0,12

2745
VDE 0530 S.F. - 1,15

/min

P081

P084

P083 P082 P085

0,61/0,35 A
50 Hz

kW

Figura 10:  Esempio di targhetta dati del motore

Nota: Verificare la corretta configurazione del motore: ad esempio, nel caso di cui sopra si tratta di un
allacciamento a 220 V.

3.2.2  Controlli preliminari
(1)  Verificare che tutti i cavi siano stati collegati correttamente (sezione 2) e che siano state rispettate tutte le

precauzioni di sicurezza relative all’apparecchiatura e all’impianto.

(2)  Dare la tensione di rete al convertitore.

(3)  Verificare che sia possibile avviare il motore in condizioni di sicurezza. Premere il pulsante di
FUNZIONAMENTO posto sul convertitore. Sul display comparirà il valore 5.0 e il motore comincerà a ruotare
alla frequenza corrispondente. Il convertitore impiegherà circa un secondo per arrivare a 5 Hz.

(4)  Premere il pulsante di STOP. Sul display comparirà il valore 0,0 e il motore rallenterà sino ad arrestarsi
completamente in circa un secondo.
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3.2.3  Funzionamento base - Guida in 10 punti
Il metodo più semplice per impostare il convertitore per l’uso è il seguente. Tale metodo si avvale di una
frequenza di riferimento digitale e richiede la minima impostazione di valori diversi da quelli impostati in
fabbrica. Esso si basa sull’assunzione che al convertitore sia stato collegato un normale motore NORD  a
quattro poli (vedere la sezione 3.2.1 se viene utilizzato un motore di tipo differente).

Passo /Azione Pulsante Display
1. Dare la tensione di rete al convertitore.
Sul display saranno visualizzati alternativamente il valore attuale della
frequenza (0,0 Hz) e quello impostato (5,0 Hz default).

2. Premere il pulsante di parametrizzazione.

3. Premere il pulsante ∆ sino a quando viene visualizzato il param. P005.

4. Premere P per visualizzare la frequenza impostata (5 Hz è il valore di
default impostato in fabbrica).

5. Premere il pulsante ∆ per impostare il valore di frequenza desiderato
(ad es. 35 Hz).

6. Premere P per memorizzare l’impostazione.

7. Premere il pulsante ∇  per ritornare a P000.

8. Premere P per uscire dalla procedura di parametrizzazione.
Sul display saranno visualizzati alternativamente il valore attuale della
frequenza e quello impostato.

9. Avviare il convertitore premendo il pulsante di FUNZIONAMENTO.
L’albero del motore comincerà a ruotare e il display indicherà che la
frequenza del convertitore sta salendo sino al valore impostato di 35 Hz.

Nota
Il valore impostato sarà raggiunto in circa 7 s. (35 Hz/50 Hz x 10 s *).

Se lo si desidera, la velocità del motore (cioè la sua frequenza) può essere
variata direttamente mediante i pulsanti ∆ ∇ . (Impostare P011 a 001 per
consentire la memorizzazione del nuovo valore di frequenza quando il
convertitore è spento.)
10. Spegnere il convertitore premendo il pulsante STOP.
Il motore comincerà a rallentare arrivando ad un arresto controllato in circa
7 s **.

* Il tempo di salita di default per arrivare a 50 Hz è di 10 s (definito da P002 e P013).
** Il tempo di discesa di default da 50 Hz è di 10 s (definito da P003 e P013).

P

P

P

P
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4.  MODI DI FUNZIONAMENTO
4.1  Comando digitale
Per una configurazione d’avviamento di base a comando digitale, procedere come segue:

(1)  Collegare il morsetto 5 al morsetto 8 con un normale interruttore on/off. In tal modo il convertitore viene
regolato per la rotazione in senso orario (default).

(2)  Dare al convertitore la tensione di rete. Per consentire la regolazione di tutti i parametri, regolare il
parametro P009 a 002 oppure 003.

(3)  Verificare che il parametro P006 sia impostato a 000 per indicare il riferimento digitale.

(4)  Impostare il parametro P007 a 000 per indicare l’input digitale (cioè DIN1 (morsetto 5) in questo caso) e
disabilitare i comandi del pannello frontale.

(5)  Impostare il parametro P005 sulla frequenza di riferimento richiesta.

(6)  Impostare i parametri da P081 a P085 secondo i valori riportati sulla targhetta dati del motore (vedi Figura 10).
Nota: In molti casi, quando si utilizzano i valori di default dei parametri impostati in fabbrica, il valore di

default della resistenza di statore impostato in P089 risulta adatto al valore di potenza nominale
impostato in P085. Qualora le potenze nominali dell’invertitore e del motore risultino
notevolmente differenti, si consiglia di misurare la resistenza di statore del motore e di inserirne
manualmente il valore in P089. Il valore dei parametri P078 (sovralimentazione continua) e P079
(sovralimentazione in avvio) dipendono dal valore della resistenza di statore: un valore eccessivo
può dar luogo a disinserimenti per sovracorrente.

(7)  Commutare su ON l’interruttore esterno on/off. Il convertitore trasmetterà il moto al motore alla frequenza
impostata dal parametro P005.

4.2  Comando analogico
Per una configurazione d’avviamento di base a comando analogico, procedere come segue:

(1)  Collegare il morsetto 5 al morsetto 8 con un normale interruttore on/off. In tal modo il convertitore viene
regolato per la rotazione in senso orario (default).

(2)  Collegare ai morsetti di comando un potenziometro da 4,7 kΩ come illustrato in Figura 6 oppure collegare
il morsetto 2 (0V) al morsetto 4 e un segnale 0 - 10 V tra il morsetto 2 (0V) e il morsetto 3 (AIN+).

(3)  Dare al convertitore la tensione di rete. Per consentire la regolazione di tutti i parametri, regolare il
parametro P009 a 002 oppure 003.

(4)  Verificare che il parametro P006 sia impostato a 001 per indicare il riferimento analogico.

(5)  Impostare il parametro P007 a 000 per indicare l’input digitale (cioè DIN1 (morsetto 5) in questo caso) e
disabilitare i comandi del pannello frontale.

(6)  Regolare i parametri P021 e P022 in modo da indicare la regolazione minima e massima della frequenza
di uscita.

(7)  Impostare i parametri da P081 a P085 secondo i valori riportati sulla targhetta dati del motore (vedi Figura 10).
Nota: In molti casi, quando si utilizzano i valori di default dei parametri impostati in fabbrica, il valore di

default della resistenza di statore impostato in P089 risulta adatto al valore di potenza nominale
impostato in P085. Qualora le potenze nominali dell’invertitore e del motore risultino
notevolmente differenti, si consiglia di misurare la resistenza di statore del motore e di inserirne
manualmente il valore in P089. Il valore dei parametri P078 (sovralimentazione continua) e P079
(sovralimentazione in avvio) dipendono dal valore della resistenza di statore: un valore eccessivo
può dar luogo a disinserimenti per sovracorrente.

(8)  Commutare su ON l’interruttore esterno on/off. Regolare il potenziometro (oppure la tensione di comando
analogico) sino a che la frequenza richiesta sia visualizzata dal convertitore.
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4.3  Arresto del motore
L’arresto del motore è effettuato in uno dei modi seguenti:

•  Cancellando il comando ON oppure premendo il pulsante OFF (O) sul pannello frontale il convertitore
inizia a rallentare alla velocità di discesa prescelta (vedi P003).

•  L’operazione OFF2 comporta il rallentamento per inerzia del motore (vedi i parametri da P051 a P053).
•  L’operazione OFF3 comporta la frenatura rapida del motore (vedi i parametri P051 a P053).
•  La frenatura con iniezione di C.C. sino al 250% porta all’arresto rapido del motore (vedi P073).

4.4  Mancato avviamento del motore
Se sul display viene visualizzato un codice di errore, fare riferimento alla Sezione 6.

Se al comando ON il motore non dovesse avviarsi, controllare che il comando ON sia valido, verificare che la
frequenza di riferimento sia stata impostata al parametro P005 e che le specifiche del motore impostate coi
parametri da P081 a P085 siano esatte.

Qualora il convertitore sia stato configurato per funzionamento mediante pannello frontale (P007 = 001) e il
motore non si avviasse premendo il pulsante di FUNZIONAMENTO, controllare che P121 = 001 (Pulsante di
FUNZIONAMENTO abilitato).

Se il motore non dovesse avviarsi in seguito al cambiamento accidentale dei parametri, resettare il
convertitore ai valori di fabbrica impostando P944 a 001 e premendo successivamente P.

4.5  Comando locale e a distanza
Il comando del convertitore può essere effettuato localmente (default), oppure a distanza mediante una linea
dati USS collegata al connettore tipo D RS485 D posto sul pannello frontale. (Per le opzioni relative al
comando a distanza, vedere il parametro P910 nella sezione 5.)

Quando il comando è locale, il convertitore può essere comandato solo tramite il pannello frontale o i morsetti
di comando. I comandi, i cambi dei riferimenti o dei parametri ricevuti attraverso l’interfaccia RS485 non hanno
alcun effetto.

Nel funzionamento a distanza, il convertitore non potrà accettare comandi attraverso la morsettiera.
Eccezione: le modalità OFF2 e OFF3 possono essere attivate tramite i parametri da P051 a P053 (vedi i
parametri da P051 a P053 nella sezione 5).

È consentito il collegamento simultaneo di un certo numero di convertitori a un’unità di comando esterna. I
convertitori potranno essere indirizzati separatamente.

Per ulteriori dettagli, fare riferimento alle seguenti pubblicazioni (disponibili presso il rappresentante NORD
locale).
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4.6  Comando a circuito chiuso
4.6.1  Descrizione generale
Il NORDAC compact basic possiede una funzione di controllo Proporzionale-Integrale (PI) per il comando a
circuito chiuso (vedi Figura 11). Il comando PI è ideale per il controllo della temperatura e della pressione
oppure per altre applicazioni nelle quali le variabili controllate cambino lentamente o nelle quali gli errori
transitori non siano critici. Il comando a circuito chiuso non è adatto per sistemi ai quali siano richiesti tempi di
risposta rapidi.

Nota: La funzione circuito chiuso non è stata studiata per il controllo della velocità, ma può essere utilizzata
a tale scopo a condizione che non siano richiesti tempi di risposta rapidi.

Quando il controllo PI a circuito chiuso è abilitato (P201 = 002). Tutte le regolazioni sono impostate tra zero e
100%, cioè 50,0 = 50%. Questo consente il controllo generale di ogni variabile di processo attivata dalla
velocità del motore, per la quale non sia disponibile un trasduttore adatto.

Impostazione

Rampa

P211, P212

Velocità
campione
feedback

P205

Filtro passa
basso

P206

P

P202

I

P203, P207

Rampa di
accelerazione/
decelerazione

P002, P003

Motore

M
Processo
es. ventola

Trasduttore

P208

+

–

P201 = 000

Feedback
(es. pressione

condotto)

P201 = 002

Modo circuito chiuso disabilitato

Modo circuito chiuso abilitato

P210

Monitoraggio
retroazione

Figura 11:  Comando a circuito chiuso

4.6.2  Predisposizione dell’apparecchiatura
Collegare le uscite del trasduttore di feedback esterno ai morsetti di comando 3 e 4. Questo ingresso
analogico accetta un segnale 0/2 - 10 V, ha una risoluzione a 10-bit e consente una tensione differenziale
(flottante). Verificare che i valori dei parametri P023 e P024 siano impostati a 000 e che P006 sia impostato a
000 oppure a 002.
L’alimentazione 15 V cc per il trasduttore di feedback può essere fornita attraverso i morsetti 8 e 9 della morsettiera.
4.6.3  Impostazione dei parametri
Il comando a circuito chiuso può essere utilizzato solo dopo che P201 è stato impostato a 002. La maggior
parte dei parametri associati al controllo a circuito chiuso è indicata in Figura 11. Altri parametri associati al
controllo a circuito chiuso sono:

P001 (valore = 007)
P061 (valore = 012 or 013)
P210
P220

La descrizione di tutti i parametri associati al comando a circuito chiuso è contenuta nella sezione 5.
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5.  PARAMETRI DEL SISTEMA
Mediante i pulsanti a membrana è possibile modificare i parametri per regolare le caratteristiche del
convertitore richieste quali i tempi di rampa, la frequenza minima e massima, ecc. I numeri di parametri
selezionati e la regolazione dei rispettivi valori saranno visualizzati sul display a LED a quattro caratteri.

Nota: Premendo il tasto ∆ o ∇  momentaneamente, i valori cambiano gradualmente, mentre se il tasto viene
premuto con continuità, si otterrà lo scorrimento rapido dei valori stessi.

L’accesso ai parametri è determinato dal valore assegnato a P009. Verificare che i parametri chiave,
necessari per l’impostazione applicativa desiderata, siano stati programmati.

Nota: Nell’elenco dei parametri che segue:
‘• ’ Indica parametri il cui valore può essere modificato durante il funzionamento.
‘���’ Indica che il valore impostato in fabbrica dipende dai dati di funzionamento del convertitore.

Per aumentare la risoluzione a 0,01 durante la modifica dei parametri di frequenza, invece di premere
momentaneamente P per ritornare alla visualizzazione dei parametri, tenere il pulsante premuto fino a quando
il display visualizza ‘- -.n0’ (n = valore delle decine attuale, ad esempio, se il valore del parametro è = ‘055.8’
allora n = 8). Premere ∆ o ∇  per modificare il valore (tutti i valori compresi tra .00 e .99 sono validi) e premere
poi P due volte per ritornare alla visualizzazione dei parametri.

Se i parametri dovessero essere stati modificati accidentalmente, è possibile ripristinare i valori di default
impostando P944 a 001 e premendo successivamente P.
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P000 Funzionalità del display - Visualizza l’output selezionato da P001.
In caso di mancato funzionamento, viene visualizzato il messaggio di
errore corrispondente (Fxxx) (vedi sezione 6). In caso di allarme, il
display lampeggerà. Se viene selezionato l’output di frequenza (P001 =
0) e il convertitore è OFF, il display visualizza alternativamente la
frequenza impostata e quella attuale.

P001  •••• Modalità display 0 - 8
[0]

Selezione display:
0 = Frequenza di output (Hz)
1 = Frequenza di funzionamento impostata (cioè, velocità di

funzionamento alla quale è stato regolato il convertitore) (Hz)
2 = Corrente del motore (A)
3 = Tensione di collegamento c.c. (V)
4 = Non utilizzato
5 = Giri/minuto del motore
6 = Stato USS (vedi sezione 8.2)
7 = Impostazione comando a circuito chiuso (% del fondo scala)
8 = Tensione di output

P002  •••• Tempo di salita rampa (secondi) 0 - 650,00
[10,00]

Rappresenta il tempo impiegato dal motore per accelerare da fermo alla
frequenza massima impostata in P013.
L’impostazione di un tempo troppo breve potrebbe fare scattare la termica
del convertitore (codice di errore F002 - sovracorrente).
Frequenza

fmax

0 Hz
TempoTempo di

salita
rampa

(0 - 650 s)

P003  •••• Tempo di discesa rampa (secondi) 0 - 650,00
[10,00]

Rappresenta il tempo impiegato dal motore per decelerare dalla frequenza
massima (P013) a fermo.
L’impostazione di un tempo troppo breve potrebbe fare scattare la termica
del convertitore (codice di errore F001 - sovratensione).
Questo è anche l’intervallo di tempo durante il quale viene effettuata la
frenatura mediante iniezione di corrente c.c. (vedi P073)
Frequenza

fmax

0 Hz
TempoTempo di

discesa
rampa

(0 - 650 s)



Italiano 5. PARAMETRI DEL SISTEMA
Parametro Funzione Valore

[Default]
Descrizione / Note

BU 5100/97 I NORDAC compact basic
29.05.00 22

P004  •••• Arrotondamento (secondi) 0 - 40,0
[0,0]

Usato per graduare l’accelerazione del motore (molto utile in quelle
applicazioni ove è importante evitare strattoni come, ad esempio, nei
sistemi trasportatori, tessili, ecc.).
La graduazione è efficace solo se il tempo di salita/discesa della rampa
è superiore a 0,3 s.
Frequenza

fmax

(P013)

0 Hz
Tempo

Tempo di accelerazione
totale = 15 s

P002 = 10 s

P004
= 5 s

P004
= 5 s

Nota: La curva di graduazione della decelerazione dipende dalla
pendenza della rampa di salita (P002) e viene aggiunta al
tempo di discesa della rampa impostato da P003. Quindi, il
tempo di discesa della rampa è influenzato dalle modifiche
apportate a P002.

P005  •••• Frequenza di riferimento digitale
(Hz)

0 - 400,00
[5,00]

Regola la velocità di funzionamento del convertitore in modalità
digitale. Funziona solo se P006 è regolato su ‘0’.

P006 Selezione generatore frequenza di
riferimento

0 - 2
[0]

Imposta la modalità di comando del convertitore.
0 = Digitale. La velocità del convertitore è quella impostata in P005.

In alternativa, se P007 è impostato a zero, la frequenza può essere
controllata impostando i due ingressi binari P051 - P053 a 11  e 12.

1 = Analogica. Comando mediante un segnale di input analogico.
2 = A frequenza fissa o potenziometro di motore. La frequenza

fissa viene selezionata solo se il valore di almeno un input
binario (P051 - P053) = 6, 17 o 18.

Note: (1) Se  P006 = 1 e il convertitore è impostato per
funzionamento con comando a distanza, l’inputanalogico
rimane attivo.

(2) Le impostazioni del potenziometro motore tramite gli
input digitali vengono memorizzate quando P011 = 1.

P007 Comando mediante tastiera 0 - 1
[1]

0 = Disattivazione dei pulsanti del pannello frontale (eccetto STOP, ∆
e ∇ ). Il comando avviene tramite gli input digitali (vedi parametri
P051 - P053). ∆ e ∇  possono ancora essere usati per la
regolazione della frequenza a condizione che P124 = 1 e che per
questa funzione non sia stato selezionato un input digitale.

1 = Attivazione dei pulsanti del pannello frontale (possono essere
disabilitati individualmente in funzione del valore dei parametri
P121 - P124).
Nota: Gli input digitali per FUNZIONAMENTO, INDIETRO, JOG

e incremento/diminuzione della frequenza sono disabilitati.

P009  •••• Impostazione protezione
parametri

0 - 3
[0]

Fissa i parametri per i quali è consentita la regolazione:
0 = Lettura/regolazione limitata ai parametri da P001 a P009.
1 = La regolazione è limitata ai parametri da P001 a P009, mentre per

tutti gli altri è possibile la sola lettura.
2 = Lettura/regolazione estesa a tutti i parametri, ma P009 ritorna a 0

automaticamente quando viene tolta l’alimentazione.
3 = Lettura/regolazione estesa a tutti i parametri.
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P011 Memorizzazione frequenza di
riferimento

0 - 1
[0]

0 = Disabilitata
1 = Abilitata a seguito spegnimento, cioè le modifiche apportate ai punti di

funzionamento mediante i pulsanti ∆ / ∇  o gli input digitali sono
memorizzati anche quando al convertitore viene tolta l’alimentazione.

P012  •••• Frequenza minima motore (Hz) 0 - 400,00
[0,00]

Imposta la frequenza minima del motore (deve essere minore del
valore di P013).

P013  •••• Frequenza massima motore (Hz) 0 - 400,00
[50,00]

Imposta la frequenza massima del motore.

P014  •••• Frequenza di salto 1 (Hz) 0 - 400,00
[0,00]

Il parametro consente l’impostazione della frequenza di salto, per
eliminare gli effetti di risonanza meccanica. Le frequenze entro +/-
(valore di P019) dell’impostazione sono soppresse. Il funzionamento
stazionario entro la gamma di frequenza soppressa è interdetto - la
gamma di frequenza viene solo attraversata.

P015  •••• Riavviamento automatico dopo
mancanza di alimentazione.

0 - 1
[0]

La regolazione del parametro a ‘1’ consente l’avviamento automatico
del convertitore dopo una interruzione di corrente o un abbassamento
di tensione, purché l’interruttore ”run/stop” sia chiuso, P007 = 0 e P910
= 0, 2 o 4.

0 = Disabilitato
1 = Riavviamento automatico

P016  •••• Avvio al volo 0 - 2
[0]

Consente l’avvio del convertitore con il motore in rotazione.
In condizioni normali, l’avviamento del motore da parte del convertitore è
eseguito partendo da 0 Hz, ma se il motore è ancora in rotazione o
trascinato dal carico, dovrà frenare prima di rientrare nel punto di
funzionamento: ciò può causare l’intervento della protezione termica per
sovracorrente. Usando invece l’avvio al volo, il convertitore “punta” sulla
velocità del motore e lo fa funzionare da tale velocità sino al punto di
funzionamento. (Nota: se il motore si ferma o gira lentamente, oppure si
sente un certo “tremolio”, è perché il convertitore rileva il senso di rotazione
prima di procedere al riavviamento del motore). (Vedere anche P020)

0 = Riavviamento normale
1 = Avvio al volo dopo alimentazione, guasto o OFF2 ( se P018 = 1).
2 = Avvio al volo costante (utile quando il motore si trova ad

essere trascinato in rotazione dal carico).

P017  •••• Tipo di livellamento 1 - 2
[1]

1 = Livellamento continuo (come definito da P004).
2 = Livellamento discontinuo. Ciò provoca una risposta rapida non livellata

al comando di STOP e alle richieste di riduzione della frequenza.
Nota: Per la funzionalità del parametro, P004 deve essere

impostato a un valore > 0,0.

P018  •••• Riavviamento automatico dopo un
guasto

0 - 1
[0]

Riavviamento automatico dopo un guasto:
0 = Disabilitato
1 = In seguito a un guasto, il convertitore tenterà di riavviarsi sino

ad un massimo di 5 volte, ma se il guasto non viene corretto
dopo il quinto tentativo, il convertitore rimarrà in condizione di
guasto sino al reset.

AVVERTENZA: Mentre l’invertitore è in attesa di
riavvio, il display lampeggia per
segnalare l’imminenza di un avvio e la
possibilità che questo si verifichi in
qualunque momento. In P930 si
possono rilevare codici difetto.

P019  •••• Ampiezza di banda della
frequenza di salto (Hz)

0 - 10,00
 [2,00]

Le frequenze impostate mediante P014, P027, P028 o P029 che
rientrano entro +/- il valore di P019 sono soppresse.

P020 Tempo di salita rampa avvio al
volo (secondi)

0,50- 25,0
[5,0]

Usato congiuntamente a P016 (imposta tempi più lunghi se si
verificano interventi F002 persistenti).
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P021  •••• Frequenza analogica minima (Hz) 0 - 400,00
[0,00]

Frequenza corrispondente al minimo valore di input analogico, cioè a
0 V o 2 V. Può essere impostata su un valore superiore a P022 per
consentire un rapporto inverso tra l’input analogico e l’output di
frequenza (vedi figura in P022).

P022  •••• Frequenza analogica massima
(Hz)

0 - 400,00
[50,00]

Frequenza corrispondente al valore massimo di input analogico, cioè a
10 V, determinata da P023. Può essere impostata su un valore
inferiore a quello di P021 per consentire un rapporto inverso tra l’input
analogico e l’output di frequenza.
cioè

Nota: La frequenza di output è limitata dai valori di P012/P013.

P023  •••• Funzione input analogico 0 - 2
[0]

0 = da 0 V a 10 V
1 = da 2 V a 10 V
2 = da 2 V* a 10 V

* Il convertitore arriva ad un arresto controllato se V < 1 V.
AVVERTENZA: Il motore può funzionare automaticamente senza

un potenziometro o una sorgente di tensione
collegata tra i morsetti 3 e 4.

AVVERTENZA: Con P023=2, il convertitore si avvierà automaticamente
quando V supera 1V. Questo vale sia per il controllo
analogico sia per quello digitale (cioè, P006 = 0 o 1).

P024  •••• Addizione di riferimento analogico 0 - 2
[0]

Se il convertitore non è in modo di funzionamento analogico (P006 = 0
o 2), l’impostazione di questo parametro a ‘1’ comporta l’addizione del
valore dell’input analogico.

0 = Nessuna addizione.
1 = Addizione del punto di funzionamento analogico (definito da

P023) alla frequenza fissa oppure alla frequenza del
potenziometro del motore.

2 = Graduazione del punto di funzionamento digitale/fisso da
parte dell’input analogico (P023) nel campo 0 - 100%.

Nota: Selezionando una combinazione di impostazioni di frequenze
fisse negative inverse e di addizioni di riferimenti analogici, è
possibile configurare il convertitore per il funzionamento a ‘centro
zero’ con alimentazione +/-5 V o con un potenziometro 0 - 10 V in
modo che la frequenza di output possa essere 0 Hz in qualsiasi
posizione, compresa la posizione centrale.

P027  •••• Frequenza di salto 2 (Hz) 0 - 400,00
[0,00]

Vedi P014.

P028  •••• Frequenza di salto 3 (Hz) 0 - 400,00
[0,00]

Vedi P014.

P029  •••• Frequenza di salto 4 (Hz) 0 - 400,00
[0,00]

Vedi P014.

P031  •••• Jog di frequenza a destra (Hz) 0 - 400,00
[5,00]

L’avanzamento (jogging) viene usato per far avanzare il motore a piccoli passi.
Il controllo avviene mediante il pulsante JOG o mediante un interruttore di tipo
non interlacciato su uno degli input digitali (da P051 a P053).
Attivando l’avanzamento verso destra (DINn = 7), il parametro comanda la
frequenza di funzionamento del convertitore quando l’interruttore è chiuso. A
differenza di altri punti di funzionamento, può essere impostato ad un valore
inferiore alla frequenza minima.

f

V

P021

P021

P022

P022
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P032  •••• Jog di frequenza a sinistra (Hz) 0 - 400,00
[5,00]

Attivando l’avanzamento verso sinistra (DINn = 8), il parametro comanda la
frequenza di funzionamento del convertitore quando l’interruttore è chiuso. A
differenza di altri punti di funzionamento, può essere impostato ad un valore
inferiore alla frequenza minima.

P041  •••• Frequenza fissa 1 (Hz) 0 - 400,00
[5,00]

Valido se P006 = 2 e P053 = 6 o 18.

P042  •••• Frequenza fissa 2 (Hz) 0 - 400,00
[10,00]

Valido se P006 = 2 e P052 = 6 o 18.

P043  •••• Frequenza fissa 3 (Hz) 0 - 400,00
[15,00]

Valido se P006 = 2 e P051 = 6 o 18.

P044  •••• Frequenza fissa 4 (Hz) 0 - 400,00
[20,00]

Valido se P006 = 2 e P051 = P052 = P053 = 17.

P045 Inversione riferimenti fissi per
frequenze fisse 1 - 4

0 - 7
[0]

Imposta la direzione di rotazione per la frequenza fissata:

FF 1 FF 2 FF 3 FF 4
P045 = 0
P045 = 1 ⇐
P045 = 2 ⇐
P045 = 3 ⇐
P045 = 4 ⇐
P045 = 5 ⇐ ⇐
P045 = 6 ⇐ ⇐ ⇐
P045 =  7 ⇐ ⇐ ⇐ ⇐

 Punti di funzionamento fissi non invertiti.
⇐  Punti di funzionamento fissi invertiti.

P046  •••• Frequenza fissa 5 (Hz) 0 - 400,00
[25,00]

Valido se P006 = 2 e P051 = P052 = P053 = 17.

P047  •••• Frequenza fissa 5 (Hz) 0 - 400,00
[30,00]

Valido se P006 = 2 e P051 = P052 = P053 = 17.

P048  •••• Frequenza fissa 6 (Hz) 0 - 400,00
[35,00]

Valido se P006 = 2 e P051 = P052 = P053 = 17.

P050 Inversione riferimenti fissi per
frequenze fisse 5 - 7

0 - 7
[0]

Imposta la direzione di rotazione per la frequenza fissata:

FF 5 FF 6 FF 7
P050 = 0
P050 = 1 ⇐
P050 = 2 ⇐
P050 = 3 ⇐
P050 = 4
P050 = 5 ⇐ ⇐

P050 = 6 o 7 ⇐ ⇐ ⇐
 Punti di funzionamento fissi non invertiti.

⇐  Punti di funzionamento fissi invertiti.
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P051 Selezione funzione di controllo, DIN1 0 - 19
(morsetto 5), frequenza fissa 3 [1]
o bit 0 frequenza fissa binaria.

P052 Selezione funzione di controllo, DIN2 0 - 19
(morsetto 6), frequenza fissa 2. [2]
o bit 1 frequenza fissa binaria.

P053 Selezione funzione di controllo, DIN3 0 - 19
(morsetto 7), frequenza fissa 1
o bit 2 frequenza fissa binaria. [6]

Valore

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13

14

15
16
17

18

19

Funzione da P051 a P053

Input disabilitato
ON destra
ON sinistra
Inversa
OFF2 **
OFF3 **
Frequenze fisse 1 - 3
Jog destra
Jog sinistra
Funzionamento a distanza
Reset codice di errore

Aumento frequenza *
Diminuzione frequenza *
Disabilitazione input analogico
(punto di funzion. 0.0 Hz)
Disabilita la possibilità di
modificare i parametri
Abilita frenatura c.c.
Non utilizzato
Comando binario frequenza
fissa (frequenze fisse 1 - 7)
Come 6, ma input alto richiede
anche FUNZIONAMENTO *
Attivazione esterna/PTC

Funzione,
stato basso

-
Off
Off
Normale
OFF2
OFF3
Off
Off
Off
Locale
Off

Off
Off
Analog. on

 abilitata

Off
-
Off

Off

Sì (F012)

Funzione,
stato alto

-
On destra
On sinistra
Inversa
On
On
On
Jog destra
Jog sinistra
A distanza
Reset su
rampa sal.
Incremento
Diminuz.
Analogica
disabilitata
disabilitata

Freno on
-
On

On

No

* Efficace solo quando P007 = 0.
** Vedi sezione 4.3.

Funzione di frequenza fissa a codice binario
(P051, P052, P053 = 17)

DIN3
(P053)

DIN2
(P052)

DIN1
(P051)

STOP 0 0 0
RUN a FF1 (P041) 0 0 1
RUN a FF2 (P042) 0 1 0
RUN a FF3 (P043) 0 1 1
RUN a FF4 (P044) 1 0 0
RUN a FF5 (P046) 1 0 1
RUN a FF6 (P047) 1 1 0
RUN a FF7 (P048) 1 1 1

P056 Tempo di sbalzo input digitale 0 - 2
[0]

0 = 12,5 ms
1 = 7,5 ms
2 = 2,5 ms
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P061 Selezione relè di output RL1 0 - 13
[6]

Valore Funzione relè Attivo 3
0 Nessuna funzione assegnata (relè disattivo) Basso
1 Convertitore in funzione Alto
2 Frequenza convertitore 0,0 Hz Basso
3 Funzionamento motore verso destra Alto
4 Freno esterno azionato (vedi parametri P063/P064) Basso
5 Frequenza convertitore inferiore o pari a frequenza

minima
Basso

6 Indicazione di guasto 1 Basso
7 Frequenza convertitore superiore o pari al punto di

funzionamento
Alto

8 Allarme 2 Basso
9 Corrente di output superiore o pari a P065 Alto

10 Limite corrente motore (allarme) 2 Basso
11 Surriscaldamento motore (allarme) 2 Basso
12 Limite velocità motore a circuito chiuso BASSO Alto
13 Limite velocità motore a circuito chiuso ALTO Alto

1 Il convertitore si spegne (vedi parametro P930 e sezione 6).
2 Il convertitore non si spegne (vedi parametro P931).
3 ‘Attivo basso’ = relè APERTO. ‘Attivo alto’ = relè CHIUSO.

P062 Comando opzionale freno
elettromeccanico

0 - 4
[0]

Funziona analogamente al comando del freno esterno (descritto in
P063/P064), con l’eccezione che il relè non è attivato.

0 = Modo di arresto normale
1 - 3 = Non utilizzato
4 = Modo di arresto combinato

P063 Ritardo di rilascio freno esterno
(secondi)

0 - 20,0
[1,0]

Efficace solo se l’output del relè è regolato per il comando di un freno
esterno (P061 = 4). In questo caso, al momento dell’accensione, il
convertitore opererà alla frequenza minima per la durata impostata da
questo parametro, prima del rilascio del relè di comando del freno e di
iniziare la rampa di salita (vedi illustrazione in P064).

P064 Tempo di arresto freno esterno
(secondi)

0 - 20,0
[1,0]

Come per P063, efficace solo se l’output del relè è regolato per il
comando di un freno esterno. Determina la lunghezza del tempo di
funzionamento del convertitore alla frequenza minima dopo la rampa di
discesa e con il freno esterno applicato.

Note: (1) L’impostazione per P063 e P064 dovrebbe essere
leggermente più lunga del tempo reale impiegato per
l’applicazione e il rilascio del freno.

(2) L’impostazione di P063 o P064 a valori troppo elevati,
soprattutto se P012 è regolato su un valore alto, può
causare un allarme di sovracorrente o far scattare la
protezione termica dato che il convertitore cerca di far
muovere l’albero motore bloccato.

P065 Soglia di corrente relè (A) 0 - 99,9
[1,0]

Questo parametro vie usato quando P061 = 9. Il relè viene attivato
allorché la corrente del motore risulta superiore al valore di P065 e
disattivato quando la corrente scende al 90% del valore P065 (isteresi).

ON OFF

t
P063

A

t
P064

A

f

fmin

B

t

A = Freno applicato
B = Freno rilescieto
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P066 Frenatura composta 0 - 1
[1]

0 = Off
1 = On. Consente tempi di discesa più rapidi e migliora le capacità di

arresto.

P073  •••• Frenatura con iniezione di c.c. (%) 0 - 250
[0]

Arresta il motore immettendo una corrente continua. Di conseguenza,
del calore viene generato all’interno del motore invece che entro il
convertitore e l’albero rimane fermo fino al termine della fase di frenata.
La frenatura è efficace per il tempo impostato da P003.
La funzione viene attivata impostando DIN1 - DIN3 (la frenatura è
efficace fino a quando DIN è alto - vedi P051 - P053).
ATTENZIONE: L’uso prolungato e frequente di frenate a iniezione

di c.c. può causare il surriscaldamento del motore.
Se la frenatura a iniezione di c.c. è attivata
mediante un input digitale, la corrente c.c. viene
applicata fino a quando tale input digitale è alto.
Ciò causa la produzione di calore nel motore.

P074  •••• Declassamento motore I2t 0 - 1
[1]

0 = Disabilitato
1 = Abilitato. Causa l’intervento di F074 se il motore supera il valore I2t

calcolato. Il tempo richiesto dall’intervento dipende dalla differenza tra
la corrente di sovraccarico e quella nominale del motore memorizzata
in P083 - solitamente un sovraccarico del 150% comporta lo
spegnimento in 1-2 minuti.

ATTENZIONE: Nel caso in cui sia richiesta la presenza di un dispositivo
di protezione termica del motore, deve essere utilizzato
un PTC esterno

P076  •••• Frequenza di modulazione 0 - 7
[0 o 4]

Imposta la frequenza d’impulso (da 2 a 16 kHz) e la modalità PWM.
Qualora non sia assolutamente necessario avere un funzionamento
silenzioso, le perdite del convertitore e del motore, come pure le
emissioni di RFI possono essere ridotte selezionando frequenze
d’impulso inferiori.

0/1 = 16 kHz (230 V default)
2/3 = 8 kHz
4/5 = 4 kHz (400 V default)
6/7 = 2 kHz

Nota: Quando P076 = 0/1, la visualizzazione della corrente a
frequenze inferiori a 10 Hz è meno accurata.

In alcuni convertitori la corrente continua massima (100%) può essere
ridotta se il valore di P076 viene modificato rispetto a quello di default.
Ciò comporta l’automatica riduzione dei valori impostati in P083.
Gli invertitori da 400 V necessitano di una diminuzione del valore
nominale della corrente continua per il funzionamento al di sotto di 5
Hz, per il funzionamento a frequenze di commutazione superiori a 4
kHz o quando si utilizzano valori di sovralimentazione superiori al
150% (P078 + P079). I valori di declassamento sono tipicamente quelli
riportati di seguito:

Modello P076 =
0 o 1 2 o 3

SK370- SK7500 50% x P083 80% x P083
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P077 Modalità di comando 0 - 2
[1]

Controlla il rapporto tra la velocità del motore e la tensione proveniente
dal convertitore. Le modalità selezionabili sono due:

0/1 = Tensione/frequenza lineare
Utilizzare questa curva per motori sincroni o collegati in
parallelo.

2 = Rapporto tensione/frequenza quadratico
Idonea per pompe centrifughe e ventole.

P078  •••• Boost continuo (%) 0 - 250
[100]

Funziona con continuità su tutto il campo di frequenza.
Per alcune applicazioni è necessario incrementare la coppia a basse
frequenze. Questo parametro imposta la corrente di avviamento a 0 Hz
per adattare la coppia di avviamento necessaria a basse frequenze.
L’impostazione al 100% comporta il funzionamento con la corrente
nominale del motore a basse frequenze.
ATTENZIONE: Se P078 è impostato su un valore troppo elevato,

ne può conseguire il surriscaldamento del motore
e/o lo sgancio per sovracorrente (F002).

P079  •••• Boost d’avviamento (%) 0 - 250
[0]

Per applicazioni nelle quali è richiesta una elevata coppia di
avviamento, è possibile impostare una corrente addizionale (aggiunta a
quella impostata in P078) durante la rampa di salita. Tale incremento
serve solo in fase di avvio e sino al raggiungimento del punto di
funzionamento della frequenza.
Nota: Questo incremento è in aggiunta a quello fornito con P078.

P081 Frequenza nominale del motore
(Hz)

0 - 400,00
[50,00]

P082 Velocità nominale del motore
(giri/min.)

0 - 9999
[���]

Questi parametri devono essere impostati in funzione del motore
utilizzato.

P083 Corrente nominale del motore (A) 0,1 - 99,9
[���]

Rilevare le caratteristiche dalla targhetta dati di funzionamento del
motore (vedi Figura 10 nella sezione 3.2.1).

P084 Tensione nominale del motore (V) 0 - 1000
[���]

Nota:  Le impostazioni di fabbrica (default) del convertitore variano a
seconda della potenza.

P085 Potenza nominale del motore
(kW/hp)

0 - 100.0
[���]

P089  •••• Resistenza statore (Ω) 0,01-100,00
[���]

Questo parametro deve essere impostato sulla resistenza dello statore.
Il valore impostato è la resistenza tra due fasi qualsiasi del motore
collegato. La misura deve essere effettuata ai morsetti di uscita del
convertitore spento.
Nota: Se il valore di P089 è troppo elevato, è possibile l’intervento

della protezione contro le sovracorrenti(F002).

P091  •••• Indirizzo secondario collegamento
seriale

0 - 30
[0]

È possibile collegare, attraverso il collegamento seriale, sino ad un
massimo di 31 convertitori. Il comando sarà effettuato tramite computer
o PLC, usando il protocollo USS. La funzione di questo parametro è
impostare un indirizzo unico per il convertitore.

VN (P084)

fN (P081)

VN

f

0/1
2

Vmax
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P092  •••• Velocità trasmissione
collegamento seriale

3  - 7
[6]

Imposta la ” baud rate” dell’interfaccia seriale RS485 (protocollo USS):
3  = 1200 baud
4 = 2400 baud
5 = 4800 baud
6  = 9600 baud
7 = 19200 baud

Nota: Alcuni collegamenti da RS232 a RS485 non vanno oltre una
baud rate di 4800.

P093  •••• Timeout linea seriale (secondi) 0 - 240
[0]

È il massimo periodo di tempo ammissibile che può intercorrere tra la
ricezione di due messaggi di dati. La funzione viene utilizzata per lo
spegnimento del convertitore qualora si verificasse un guasto di
comunicazione.
Il conteggio del tempo inizia dopo la ricezione di un messaggio dati
valido e, se il messaggio successivo non viene ricevuto entro il tempo
prestabilito, la protezione termica del convertitore interviene e viene
visualizzato il codice di errore F008.
Per disabilitare il controllo, impostare il valore a zero.

P094  •••• Riferimento nominale di sistema
per collegamento seriale (Hz)

0 - 400,00
[50,00]

I punti di funzionamento sono comunicati al convertitore attraverso la
linea di comunicazione seriale, sotto forma di percentuale. Il valore
impostato in questo parametro rappresenta il 100% (PZD = 4000H).

P095  •••• Compatibilità USS 0 - 2
[0]

0 = Compatibile con una risoluzione di 0,1 Hz
1 = Abilita la risoluzione da 0,01 Hz
2 = Il PZD non viene scalato, ma rappresenta il valore reale della
frequenza con una risoluzione di 0,01 Hz (es. 5000 = 50 Hz).

P099  •••• Tipo adattatore di comunicazione 0 - 1
[0]

0 = Modulo opzionale non presente
1 = Modulo PROFIBUS  (abilita i parametri relativi al PROFIBUS)

P101  •••• Funzionamento Europa o USA 0 - 1
[0]

Imposta il convertitore per il funzionamento con alimentazione e
frequenza del motore Europa o USA:

0 = Europa (50 Hz)
1 = USA (60 Hz)

Nota: Dopo aver impostato P101 = 1 il convertitore deve essere resettato
a i valori di fabbrica, cioè P944 = 1 imposta automaticamente P013
 = 60 Hz, P081 = 60 Hz, P082 = 1680 giri/min. e P085 sarà
visualizzato in hp.

P111 Potenza nominale convertitore
(kW/hp)

0,0 - 50,00
[���]

È un parametro di sola lettura che indica la potenza nominale del
convertitore in kW. Ad es. 0,55 = 550 W
Nota: Se P101 = 1 la potenza viene visualizzata in hp.

P112 Tipo convertitore (modello) 1 - 7
[���]

Parametro di sola lettura.
1 = NORDAC compact basic serie 2
2 = NORDAC trio
3 = -
4 = NORDAC compact basic
5 = NORDAC compact serie 3
6 = NORDAC compact
7 = -

P113 Tipo convertitore (potenza
nominale)

0 - 29
[���]

Parametro di sola lettura.
0 = --
1 = SK250/1FCB
2 = SK370/1FCB
3 = SK550/1FCB
4 = SK750/1FCB
5 = SK1100/1FCB
6 = SK1500/1FCB
7 = SK2200/1FCB
8 = SK3000/1FCB

10 = --
11 = SK250/2CB
12 = SK370/2CB
13 = SK550/2CB
14 = SK750/2CB
15 = SK1100/2CB
16 = SK1500/2CB
17 = SK2200/2CB
18 = SK3000/2CB
19 = SK4000/2CB

20 = SK370/3CB
21 = SK550/3CB
22 = SK750/3CB
23 = SK1100/3CB
24 = SK1500/3CB
25 = SK2200/3CB
26 = SK3000/3CB
27 = SK4000/3CB
28 = SK5500/3CB
29 = SK7500/3CB
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P121 Abilita/disabilita pulsante di
FUNZIONAMENTO

0 - 1
[1]

0 = Pulsante FUNZIONAMENTO disabilitato.
1 = Pulsante FUNZIONAMENTO abilitato (possibile solo se P007 = 1).

P122 Abilita/disabilita pulsante di
AVANTI/INDIETRO

0 - 1
[1]

0 = Pulsante AVANTI/INDIETRO disabilitato.
1 = Pulsante AVANTI/INDIETRO abilitato (possibile solo se P007 = 1).

P123 Abilita/disabilita pulsante di JOG 0 - 1
[1]

0 = Pulsante JOG disabilitato.
1 = Pulsante JOG abilitato (possibile solo se P007 = 1).

P124 Abilita/disabilita pulsanti ∆ e ∇ 0 - 1
[1]

0 = Pulsanti ∆ e ∇  disabilitati.
1 = Pulsanti ∆ e ∇  abilitati (possibile solo se P007 = 1).
Nota: Si applica solo alla regolazione della frequenza. I pulsanti

possono ancora essere utilizzati per modificare i parametri.

P125 Inibisce direzione inversa 0 - 1
[1]

0 = Direzione inversa disabilitata.  Inibisce i comandi inversi per
TUTTE le sorgenti (i comandi di FUNZIONAMENTO inverso
comportano la rotazione in avanti)

1 = Funzionamento normale (Funzioni AVANTI/INDIETRO consentite)
P131 Punto di funzionamento della

frequenza (Hz)
0,00-400,00

[-]
P132 Corrente del motore (A) 0,0 - 99,9

[-]
P134 Tensione collegamento c.c. (V) 0 - 1000

[-]
Sono parametri di sola lettura. Sono copie dei valori memorizzati in
P001, ma ad essi è possibile accedere direttamente tramite il

P135 Giri/min. motore 0 - 9999
[-]

collegamento seriale.

P137 Tensione di output (V) 0 - 1000
[-]

P140 Codice di errore più recente 0 - 9999
[-]

In questo parametro viene memorizzato l’ultimo codice di errore
registrato (vedi sezione 6).
Questa è una copia del codice memorizzato in P930.

P141 Codice di errore più recente -1 0 - 9999
[-]

In questo parametro viene memorizzato l’ultimo codice di errore
registrato prima di quello memorizzato in P140/P930.

P142 Codice di errore più recente -2 0 - 9999
[-]

In questo parametro viene memorizzato l’ultimo codice di errore
registrato prima di quello memorizzato in P141.

P143 Codice di errore più recente -3 0 - 9999
[-]

In questo parametro viene memorizzato l’ultimo codice di errore
registrato prima di quello memorizzato in P142.

P201 Modalità di comando a circuito
chiuso

0 - 2
[0]

0 = Funzionamento normale (comando a circuito chiuso disabilitato).
1 = Non utilizzato.
2 = Comando a circuito chiuso tramite input analogico per feedback

trasduttore.

P202  •••• Guadagno P (%) 0,0 - 999,9
[1,0]

Guadagno proporzionale.

P203  •••• Guadagno I (%) 0,00 - 99,99
[0,00]

Guadagno integrale.
0,01% corrisponde al tempo massimo di azione integrale.

P205  •••• Intervallo campionamento (x 25
ms)

1 - 2400
[1]

Intervallo di campionamento del sensore di feedback.

P206  •••• Filtraggio trasduttore 0 - 255
[0]

0 = Filtro off.
1 - 255 = Filtro passa-basso applicato al sensore.

P207  •••• Campo di cattura integrale (%) 0 - 100
[100]

Errore percentuale al di sopra del quale il termine integrale viene posto
uguale a zero.
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P208 Tipo trasduttore 0 - 1
[0]

0 = Un aumento della velocità del motore comporta un incremento
dell’output tensione/corrente del sensore.

1 = Un aumento della velocità del motore comporta un decremento
dell’output tensione/corrente del sensore.

P210 Rilevamento trasduttore (%) 0,0 - 100,0
[-]

Parametro di sola lettura. Il valore è una percentuale del valore di
fondo scala dell’input selezionato.

P211  •••• Riferimento 0% 0,00-100,00
[0,00]

Valore di P210 da mantenere per punto di funzionamento 0%.

P212  •••• Riferimento 100% 0,00-100,00
[100,00]

Valore di P210 da mantenere per punto di funzionamento 100%.

P220 Frequenza di taglio PI 0 - 1
[0]

0 = Funzionamento normale
1 = Disinserire l’uscita dell’invertitore alla frequenza minima o al di

sotto di tale valore.

P700
P701  •••• Specifico per PROFIBUS-DP. Per ulteriori dettagli, fare riferimento al

P702 Manuale PROFIBUS.

P880 Accesso possibile solo con P099 = 1

P910  •••• Modalità locale/remota 0 - 4
[0]

Imposta il convertitore per il comando locale o a distanza attraverso il
collegamento seriale:

0 = Comando locale
1 = Comando a distanza (e impostazione dei valori parametrici)
2 = Comando locale (ma controllo a distanza della frequenza)
3 = Comando a distanza (ma controllo locale della frequenza)
4 = Comando locale (ma accesso in lettura e scrittura a distanza

dei parametri e possibilità di reset)
Nota: Con il funzionamento del convertitore tramite comando a

distanza (P910 = 1 o 3), l’input analogico rimane attivo
quando P006 = 1e viene aggiunto al punto di funzionamento.

P918  •••• Specifico per PROFIBUS-DP. Per ulteriori dettagli, fare riferimento al
Manuale PROFIBUS. Accesso possibile solo con P099 = 1

P922 Versione software 0,00 - 99,99
[-]

Contiene il numero della versione di software e non può essere
modificato.

P923  •••• Numero sistema di macchina 0 - 255
[0]

Il parametro può essere utilizzato per assegnare al convertitore un
numero di riferimento unico. Non ha alcun effetto sul funzionamento.

P927  •••• Specifico per PROFIBUS-DP. Per ulteriori dettagli, fare riferimento al
Manuale PROFIBUS.

P928  •••• Accesso possibile solo con P099 = 1

P930 Codice di errore più recente 0 - 9999
[-]

In questo parametro viene memorizzato l’ultimo codice di errore
registrato (vedi sezione 6). Questo parametro può essere cancellato
mediante i pulsanti ∆ e ∇ .

P931 Tipo di allarme più recente 0 - 9999
[-]

In questo parametro viene memorizzato l’ultimo allarme rilevato fino al
momento in cui viene tolta l’alimentazione al convertitore:

002 = Limite di corrente attivato
003 = Limite di tensione attivato
005 = Sovratemperatura convertitore (PTC interno)

P944 Resettare a valori di default 0 - 1
[0]

Impostare a ‘1’ e premere P per resettare tutti i parametri eccetto P101
ai valori di default impostati in fabbrica.
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P947
P958
P963 Specifico per PROFIBUS-DP. Per ulteriori dettagli, fare riferimento al

Manuale PROFIBUS.
P967 Accesso possibile solo con P099 = 1

P968
P970
P971  •••• Controllo memoria EEPROM 0 - 1

[1]
0 = Le modifiche apportate all’impostazione dei parametri (incluso

P971) vengono perse quando l’alimentazione viene tolta.
1 = Le modifiche apportate all’impostazione dei parametri vengono

mantenute anche quando l’alimentazione viene tolta.
AVVERTENZA: Quando si utilizza il collegamento seriale per

aggiornare il parametro memorizzato nella
EEPROM, evitare assolutamente di superare il
numero massimo di cicli di scrittura su tale
EEPROM, pari a circa 50.000. Il superamento di
tale numero comporta il deterioramento dei dati
memorizzati con conseguente perdita di dati. Il
numero di cicli di lettura è invece illimitato.
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6.  CODICI DI ERRORE
In caso di guasti, il convertitore si spegne e un codice di errore sarà visualizzato. L’errore più recente viene
memorizzato nel parametro P930, ad esempio ‘0004’ significa che l’errore più recente era F004.

Codice
errore

Causa Intervento correttivo

F001 Sovratensione Controllare che l’alimentazione rientri nei limiti indicati sulla targhetta dei
dati di funzionamento.
Aumentare il tempo della rampa di discesa (P003).
Controllare che la potenza del freno rientri nei limiti prestabiliti.

F002 Sovracorrente Verificare che la potenza del motore corrisponda alla potenza del
convertitore.
Verificare che la lunghezza del cavo non superi i limiti consentiti.
Controllare il cavo del motore e il motore e verificare l’assenza di
cortocircuiti e difetti nel collegamento a massa.
Controllare che i parametri del motore (P081 - P086) corrispondano al tipo
di motore utilizzato.
Verificare la resistenza dello statore (P089).
Aumentare il tempo della rampa di salita (P002).
Ridurre il boost impostato in P078 e P079.
Verificare che il motore non sia bloccato o sovraccarico.

F003 Sovraccarico Verificare che il motore non sia sovraccaricato.
Se il motore impiegato è ad elevato scorrimento, aumentare la frequenza
massima.

F005 Surriscaldamento convertitore
(controllo con PTC interno)

Verificare che la temperatura ambiente non sia troppo elevata.
Verificare che l’ingresso e l’uscita aria non siano ostruiti.
Verificare il corretto funzionamento della ventola di raffreddamento.

F008 Timeout protocollo USS Controllare l’interfaccia seriale.
Controllare le impostazioni del bus principale P091 - P093.
Controllare che l’intervallo di timeout non sia troppo breve (P093).

F010 Errore inizializzazione / Perdita
parametro*

Verificare l’impostazione di tutti i parametri. Impostare P009 a `0000'
prima di togliere la corrente.

F011 Guasto interfaccia interna * Staccare e riattaccare la corrente.
F012 Intervento esterno (PTC) Verificare che il motore non sia sovraccarico.
F013 Errore di programma * Staccare e riattaccare la corrente.
F018 Avviamento automatico dopo un guasto. Il riavviamento automatico del convertitore dopo un guasto è imminente (P018).

ATTENZIONE: Il convertitore può avviarsi in qualsiasi momento.
F030 Guasto collegamento PROFIBUS Verificare l’integrità del collegamento.
F031 Guasto collegamento con modulo opzionale Verificare l’integrità del collegamento.
F033 Errore configurazione PROFIBUS Verificare la configurazione PROFIBUS.
F036 Intervento watchdog modulo PROFIBUS Sostituire il modulo PROFIBUS
F074 Surriscaldamento motore rispetto a I2t

calcolato
Verificare che la corrente del motore non superi il valore impostato in
P083.

F106 Errore parametro P006 Parametrizzare la(e) frequenza(e) fissa(e) e/o il potenziometro motore
sugli input digitali.

F112 Errore parametro P012/P013 Impostare il parametro P012 < P013.
F151 - F153 Errore parametro input digitale Verificare l’impostazione degli input digitali da P051 a P053.

F188 Errore calibrazione automatica Motore non collegato al convertitore: collegare il motore.
Se il difetto persiste, impostare P088 = 0 e impostare manualmente la
resistenza dello statore del motore in P089.

F201 P006 = 1 mentre P201 = 2 Modificare il parametro P006 e/o P201.
F212 Errore parametro P211/P212 Impostare il parametro P211 < P212.

*  Verificare che le indicazioni contenute nella sezione 2.1 sul cablaggio siano state seguite correttamente.
Dopo aver posto rimedio al guasto, il convertitore può essere resettato premendo due volte il pulsante P (una volta per visualizzare
P000 sul display e una seconda volta per resettare il guasto), oppure cancellando l’errore tramite un input binario (vedi parametri P051
- P053 nella sezione 5) o attraverso l’interfaccia seriale.
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7.  CARATTERISTICHE TECNICHE

Convertitori NORDAC compact basic monofase 230 V
Modello convertitore .../1FCB SK250 SK370 SK550 SK750 SK1100 SK1500 SK2200 SK3000 c

Tensione di ingresso 1 CA 230 V +/-15%  2 CA 208 V +/-10%
Potenza di uscita mot. a (kW/hp) 0,25 / 1/3 0,37 / 1/2 0,55 / 3/4

0,75 / 1 1,1 / 11/2
1,5 / 2 2,2 / 3 3,0 / 4

Potenza di uscita continua 660 VA 920 VA 1,14 kVA 1.5 kVA 2,1 kVA 2,8 kVA 4,0 kVA 5,2 kVA
Corrente di uscita (nom.) a 1,5 A 2,1 A 2,6 A 3,5 A 4,8 A 6,6 A 9,0 A 11,8 A

Corrente di uscita (max. continua) 1,7 A 2,3 A 3,0 A 3,9 A 5,5 A 7,4 A 10,4 A 13,6 A
Corrente di ingresso (I rms) 3,2 A 4,6 A 6,2 A 8,2 A 11,0 A 14,4 A 20,2 A 28,3 A
Fusibile di rete consigliato 10 A 16 A 20 A 25 A 32 A
Sezione cavo Input 1,0 mm2 1,5 mm2 2,5 mm2 4,0 mm2

consigliata (min.) Output 1,0 mm2 1,5 mm2 2,5 mm2

Dimensioni (mm) (w x h x d) 73 x 175 x 141 149 x 184 x 172 185 x 215 x 195
Peso (kg / lb) 0,85 / 1,9 2,6 / 5,7 5,0 / 11,0

Tutti i NORDAC compact basic 1 CA 230 V incorporano filtri di Classe A. Sono disponibili filtri esterni Classe B (vedi sezione 8.3).

Convertitori trifase NORDAC compact basic 230 V
Modello convertitore .../2CB SK250 SK370 SK550 SK750 SK1100 SK1500 SK2200 SK3000 c SK4000

Tensione di ingresso 1 - 3 CA 230 V +/-15% 3 AC
Potenza di uscita mot. a (kW / hp) 0,25 / 1/3 0,37 / 1/2 0,55 / 3/4

0,75 / 1 1,1 / 11/2
1,5 / 2 2,2 / 3 3,0 / 4 4,0 / 5

Potenza di uscita continua 660 VA 920 VA 1,14 kVA 1,5 kVA 2,1 kVA 2,8 kVA 4,0 kVA 5,2 kVA 7,0 kVA
Corrente di uscita (nom.) a 1,5 A 2,1 A 2,6 A 3,5 A 4,8 A 6,8 A 9,0 A 11,8 A 15,9 A

Corrente di uscita (max. continua) 1,7 A 2,3 A 3,0 A 3,9 A 5,5 A 7,4 A 10,4 A 13,6 A 17,5 A
Corr. di ingr. (I rms)  (1 CA/ 3 CA) 3,2 / 1,9 A 4,6 / 2,7 A 6,2 / 3,6 A 8,2 / 4,7 A 11,0 / 6,4 A 14,4 / 8,3 A 20,2 / 11,7 A 28,3 / 16,3 A - / 21,1 A
Fusibile di rete consigliato b 10 A 16 A 20 A 25 A

Sezione cavo Input 1,0 mm2 1,5 mm2 2,5 mm2 4,0 mm2

consigliata (min.) Output 1,0 mm2 1,5 mm2 2,5 mm2

Dimensioni (mm) (w x h x d) 73 x 175 x 141 149 x 184 x 172 185 x 215 x 195
Peso (kg / lb) 0,75 / 1,7 2,4 / 5,3 4,8 / 10,5

Tutti i NORDAC compact basic 1 CA e 3 CA 230 V (escluso SK4000/2CB) sono idonei al funzionamento a 208 V.
Tutti i NORDAC compact basic 3 CA 230 V possono funzionare su 1 CA 230 V (SK3000/2CB richiede una bobina esterna di linea, es. 4EM6100-
3CB).

Convertitori trifase NORDAC compact basic 380 V - 500 V
Modello convertitore .../3CB SK370 SK550 SK750 SK1100 SK1500 SK2200 SK3000 SK4000 SK5500 SK7500
Tensione di ingresso 3 CA 380 V  - 500 V +/-10%
Potenza di uscita mot. a (kW / hp) 0,37 / 1/2 0,55 / 3/4

0,75 / 1 1,1 / 11/2
1,5 / 2 2,2 / 3 3,0 / 4 4,0 / 5 5,5 / 71/2

7,5 / 10

Potenza di uscita continua 930 VA 1,15 kVA 1,5 kVA 2,1 kVA 2,8 kVA 4,0 kVA 5,2 kVA 7,0 kVA 9,0 kVA 12,0 kVA
Corr. di uscita (nom.)  (400 V/500 V)a 1,05/0,95A 1,5  / 1,3 A 2.0 / 1,8 A 2,8 / 2,5 A 3,7 / 3,3 A 5,2 / 4,6 A 6,8 / 6,0 A 9,2 / 8,1 A 11,8 / 10,4 A 15,8 / 13,9 A

Corrente di uscita (max. continua) 1,2/ 1,06 A 1,6 /1,45
A

2,1 / 1,9 A 3,0 / 2,7 A 4,0 / 3,6 A 5,9 / 5,3 A 7,7 / 6,9 A 10,2 / 9,1A 13.2/ 11,8 A 17,0 / 15.2 A

Corrente di ingresso (I rms) 2,2 A 2,8 A 3,7 A 4,9 A 5,9 A 8,8 A 11,1 A 13,6 A 17,1 A 22,1 A
Fusibile di rete consigliato 10 A 16 A 20 A 25 A
Sezione cavo Input 1,0 mm2 1,5 mm2 2,5 mm2 4,0 mm2

consigliata (min.) Output 1,0 mm2 1,5 mm2 2,5 mm2

Dimensioni (mm) (w x h x d) 73 x 175 x 141 149 x 184 x 172 185 x 215 x 195
Peso (kg / lb) 0,75 / 1,7 2,4 / 5,3 4,8 / 10,5

Sono disponibili filtri esterni opzionali Classe A e Classe B (vedi sezione 8.3).

Note
a   

Motore NORD a 4 poli, serie 1LA5 o equivalente.
b   

Presuppone l’alimentazione trifase. Se l’alimentazione utilizzata è monofase, utilizzare la corrente di ingresso, la sezione dei cavi e i
fusibili indicati per i NORDAC compact basic monofase.

c   
SK3000/1FCB e SK3000/2CB richiedono una bobina esterna (es. 4EM6100-3CB) e un fusibile di rete da 30 A per funzionare con
alimentazione monofase.
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Frequenza di input: da 47 Hz a 63 Hz
Fattore di potenza: λ ≥ 0,7
Campo di frequenza di output: da 0 Hz a 400 Hz
Risoluzione 0,01 Hz
Capacità di sovraccarico: 150% per 60 s, rispetto alla corrente nominale
Protetto contro: Surriscaldamento convertitore

Surriscaldamento motore
Sovratensione e sottotensione

Protetto anche contro: Cortocircuiti e guasti derivanti da stacco di massa.
Protezione contro il funzionamento a vuoto (a circuito aperto)

Modalità di funzionamento: Sino a 4 quadranti
Regolazione e controllo: Curva tensione/frequenza
Punto di funzionamento analogico /
Input PI:

0 - 10 V/2 - 10 V (potenziometro indicato 4,7 kΩ)

Risoluzione punto di funzionamento
analogico:

10-bit

Stabilità punto di funzionamento: Analogico < 1%
Digitale < 0,02%

Sorveglianza temperatura motore: Controllo l2t
Tempi di rampa: 0 - 650 s
Output di controllo: 1 relè 110 V CA / 0,4 A; 30 V CC / 1 A

ATTENZIONE: I carichi induttivi esterni devono essere soppressi in
modo adeguato (vedi sezione 2.1 (5)).

Interfaccia: RS485
Efficienza convertitore: 97% (tipica)
Temperatura di funzionamento: da 0oC a +50oC
Temperatura di immagazz./trasporto: da -40oC a +70oC
Ventilazione: Raffreddamento mediante ventola
Umidità: 90% senza condensa
Quota di installazione sul livello del
mare:

< 1000 m
Nota: Se il convertitore deve essere installato ad una quota

>1000m, sarà necessario operare un declassamento.(Fare
riferimento al Catalogo DA 64)

Grado di protezione: Tipo A: IP20
Tipo B e C: IP20 (NEMA 1)

(National Electrical Manufacturers' Association)
Separazione di protezione dei circuiti: Doppio isolamento o schermo protettivo
Compatibilità elettromagnetica (CEM): Vedi sezione 8.3

Opzioni / Accessori
Filtro di soppressione RFI addizionale
Quadro a risoluzione superiore (CBV) Per ulteriori informazioni, contattare
Modulo PROFIBUS (CBV) il rivenditore NORD  locale.
Bobine di uscita e di linea
Filtri di uscita
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8.  INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

8.1  Esempio di applicazione
Procedura d’impostazione per un’applicazione di tipo semplice
Motore: 220 V

Potenza di uscita 1,5 kW

Requisiti applicazione: Impostazione regolabile tramite potenziometro 0 - 50 Hz
Rampa di salita da 0 a 50 Hz in 15 secondi
Rampa di discesa da 50 a 0 Hz in 20 secondi

Convertitore utilizzato SK 1500/1 FCB

Impostazioni: P009 = 2 (tutti i parametri possono essere modificati)
P081 - P085 = valori rilevati dalla targhetta dati del motore
P006 = 1 (input analogico)
P002 = 15 (tempo di salita rampa)
P003 = 20 (tempo di discesa rampa)

L’applicazione sarà poi modificata come segue:

Funzionamento motore sino a 75 Hz
(La curva tensione/frequenza è lineare sino a 50 Hz).
Riferimento del potenziometro motore in aggiunta
al riferimento analogico.
Uso del riferimento analogico a un massimo di 10 Hz.
I tempi di salita rampa rimangono gli stessi.

Modifica parametri: P009 = 2 (tutti i parametri possono essere modificati)
P013 = 75 (frequenza massima del motore in Hz)
P006 = 2 (impostazione tramite potenziometro motore o riferimento fisso)
P024 = 1 (aggiunta del riferimento analogico)
P022 = 10 (riferimento analogico massimo a 10 V = 10 Hz)

8.2  Codici di stato USS
Quella che segue è la lista dei codici di stato visualizzati sul pannello frontale del convertitore quando è in uso
la linea di collegamento seriale e il parametro P001 è posto uguale a 006:

001 Messaggio OK
002 Indirizzo secondario ricevuto
100 Carattere di avvio non valido
101 Timeout
102 Errore somma di controllo
103 Lunghezza messaggio errata
104 Controllo di parità non superato

Note

(1) Il display lampeggia ogni volta che viene ricevuto un byte, in modo da fornire un’indicazione che il
collegamento seriale è stato stabilito.

(2) Se sul display lampeggia continuamente ‘100’, ciò significa di norma la presenza di un errore di
terminazione bus.

i.e.
V

f (Hz)

220

50 75
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8.3  Compatibilità elettromagnetica (CEM)
Tutti i costruttori/assemblatori di apparecchiature elettriche che svolgono una funzione intrinseca completa
messi in commercio come apparecchi singoli destinati ad utenti finali devono soddisfare dal gennaio 1996 la
direttiva sulla compatibilità elettromagnetica (CEM) 89/336/CEE. I costruttori/assemblatori hanno a
disposizione tre vie per dimostrare la conformità delle proprie apparecchiature:

1. Autocertificazione

Si tratta di una dichiarazione che le norme europee applicabili all’ambiente elettrico nel quale
l’apparecchiatura è destinata a funzionare sono state soddisfatte. La dichiarazione del costruttore può
fare riferimento solo alle norme ufficialmente pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità
Europea.

2. Rapporto tecnico di fabbricazione

Per l’apparecchiatura in questione può essere preparato un rapporto tecnico di fabbricazione
contenente la descrizione delle caratteristiche di CEM della stessa. Questo rapporto deve essere
approvato da un “organismo competente” nominato dall’ente governativo europeo appropriato. Questo
approccio consente l’utilizzo di norme ancora in fase di stesura.

3. Certificato di omologazione europea

Questo approccio è consentito solo per le apparecchiature radiotrasmittenti.

Le apparecchiature NORDAC compact basic non svolgono una propria funzione intrinseca se non collegate ad
altri apparecchi come, ad esempio, un motore e pertanto le apparecchiature base non possono riportare il
marchio di omologazione CE, conformemente a quanto prescritto dalla direttiva sulla CEM. In ogni caso,
quando l’apparecchiatura viene installata rispettando le raccomandazioni contenute nella sezione 2.1, sono
disponibili informazioni dettagliate sulle sue caratteristiche prestazionali in relazione alla compatibilità
elettromagnetica.

Le classi di prestazione in materia di CEM sono tre e sono descritte nel seguito. Si noti che questi livelli prestazionali
possono essere ottenuti solo utilizzando la frequenza di commutazione del motore di default (o una frequenza
minore) e un cavo motore avente una lunghezza massima di 25 m.

Classe 1: Industriale per uso generale
Conforme alla norma sulla CEM dei prodotti per sistemi di azionamento di potenza EN 68100-3 per impiego in
Ambiente secondario (Industriale) e Distribuzione limitata.

Fenomeno CEM Norma Livello
Emissioni:
Emissioni irradiate EN 55011 Livello A1 *
Emissioni condotte EN 68100-3 *

Immunità:
Scariche elettrostatiche EN 61000-4-2 Scarica in aria 8 kV
Interferenza burst EN 61000-4-4 cavi di potenza 2 kV, controllo 1 kV
Campo elettromagnetico in radiofrequenza IEC 1000-4-3 26-1000 MHz, 10 V/m

* Limiti non imposti all’interno di un
impianto nel quale nessun altro
utente è collegato allo stesso
trasformatore di alimentazione.
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Classe 2: Industriale filtrato
Questo livello di prestazione consente al costruttore/assemblatore di autocertificare le proprie apparecchiature
come conformi alla direttiva CEM per impiego in ambiente industriale per quanto riguarda le caratteristiche
prestazionali di compatibilità elettromagnetica dei sistemi di azionamento. I limiti di prestazione sono quelli
indicati nelle norme generali sulle emissioni e l’immunità in ambiente industriale EN 50081-2 e EN 50082-2.

Fenomeno CEM Norma Livello
Emissioni:
Emissioni irradiate EN 55011 Livello A1
Emissioni condotte EN 55011 Livello A1

Immunità:
Distorsione tensione di alimentazione IEC 1000-2-4 (1993)
Oscillazioni di tensione, Cadute,
Sbilanciamento, Variazioni di frequenza

IEC 1000-2-1

Campi magnetici EN 61000-4-8 50 Hz, 30 A/m
Scariche elettrostatiche EN 61000-4-2 Scarica in aria 8 kV
Interferenza burst EN 61000-4-4 Cavi di potenza 2 kV, controllo 2 kV
Campo elettromagnetico in radiofrequenza,
modulazione di ampiezza

ENV 50 140 80-1000 MHz, 10 V/m, 80% AM,
linee di potenza e di segnale

Campo elettromagnetico in radiofrequenza,
modulazione di impulso

ENV 50 204 900 MHz, 10 V/m 50% duty cycle,
200 Hz frequenza di ripetizione

Classe 3:  Filtrato -  per impieghi domestici, commerciali e in piccole industrie
Questo livello di prestazione consente al costruttore/assemblatore di autocertificare le proprie apparecchiature
come conformi alla direttiva CEM per impiego in ambiente domestico, commerciale e in piccole industrie per
quanto riguarda le caratteristiche prestazionali di compatibilità elettromagnetica dei sistemi di azionamento. I
limiti di prestazione sono quelli indicati nelle norme generali sulle emissioni e l’immunità in ambiente industriale
EN 50081-1 e EN 50082-1.

Fenomeno CEM Norma Livello
Emissioni:
Emissioni irradiate EN 55022 Livello B1
Emissioni condotte EN 55022 Livello B1

Immunità:
Scariche elettrostatiche EN 61000-4-2 Scarica in aria 8 kV
Interferenza burst EN 61000-4-4 Cavi di potenza 1 kV,

controllo 0,5 kV

Nota
I NORDAC compact basic sono previsti esclusivamente per applicazioni professionali. Pertanto,
essi non rientrano nel campo di applicazione della specifica EN 61000-3-2 sulle emissioni armoniche.
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Tabella di conformità:
Modello N. Classe CEM
SK250/1 FCB - SK2200/1 FCB Classe 2
SK250/2 CB - SK3000/2 CB Classe 1
SK250/2 CB - SK2200/2 CB con filtro esterno (vedi tabella) 1 sola fase di ingresso Classe 2*
SK1500/3 CB - SK7500/3 CB Classe 1
SK1500/3 CB - SK7500/3 CB con filtro esterno (vedi tabella) Classe 2*

* Se l’installazione del convertitore riduce le emissioni di campo in radiofrequenza (ad esempio, mediante
l’installazione in un armadietto metallico), risulteranno solitamente soddisfatti i limiti relativi alla Classe 3.

Filtri esterni:
Modello N. Classe filtro Filtro N. Norma
SK 250/1 FCB
SK 250/2 CB

B 6SE3290-0BA77-1FB0 EN 55011 / EN 55022

SK 370/1 FCB - SK750/1 FCB
SK 370/2 CB - SK750/2 CB

B 6SE3290-0BA77-1FB2 EN 55011 / EN 55022

SK 1100/1 FCB & SK 1500/1 FCB
SK 1100/2 CB & SK 1500/2 CB

B 6SE3290-0BB77-1FB4 EN 55011 / EN 55022

SK 2200/1 FCB & SK 3000/1 FCB
SK 2200/2 CB & SK 3000/2 CB

B 6SE3290-0BC77-1FB4 EN 55011 / EN 55022

SK 4000/2 CB - Not available -
SK 370/3 CB - SK 1500/3 CB B 6SE3290-0DA77-1FB1 EN 55011 / EN 55022
SK 2200/3 CB & SK 3000/3 CB B 6SE3290-0DB77-1FB3 EN 55011 / EN 55022
SK 4000/3 CB - SK 7500/3 CB B 6SE3290-0DC77-1FB4 EN 55011 / EN 55022

* I filtri di Classe B sono per l’impiego con apparecchiature non filtrate 1/3 CA 230 V.

8.4  Aspetti ambientali

Trasporto e immagazzinamento
Durante il trasporto e l’immagazzinamento il convertitore deve essere protetto contro gli urti fisici e le
vibrazioni. L’apparecchiatura deve inoltre essere protetta contro l’acqua (pioggia) e gli eccessivi sbalzi di
temperatura (vedi la sezione 7).

L’imballo del convertitore è riutilizzabile. Conservare l’imballo o restituirlo al costruttore per un futuro utilizzo.

Se l’apparecchiatura è rimasta immagazzinata (in condizioni non operative) per oltre un anno, prima dell’uso
occorre ricaricare i condensatori c.c. Per la procedura, contattare il rivenditore NORD  locale.

Smontaggio e smaltimento
L’apparecchiatura può essere smontata nei suoi componenti mediante la rimozione delle viti e dei connettori a
scatto.

I componenti possono essere riciclati, eliminati nel rispetto delle leggi localmente vigenti o restituiti al
costruttore.

Documentazione
Questo manuale è stato stampato su carta priva di composti del cloro ricavata da foreste rinnovabili. Nel
processo di stampa e in quello di rilegatura non è stato utilizzato alcun solvente.



8.  INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI Italiano

NORDAC compact basic BU 5100/97 I

41 29.05.00

8.5  Impostazioni dei parametri da parte dell’utente
Registrare la vostra impostazione dei parametri nella tabella seguente:

Parametro Impost. Default
P000 -
P001 0
P002 10,0
P003 10,0
P004 0,0
P005 5,00
P006 0
P007 1
P009 0
P011 0
P012 0,00
P013 50,00
P014 0,00
P015 0
P016 0
P017 1
P018 0
P019 2,00
P020 5,0
P021 0,00
P022 50,00
P023 0
P024 0
P027 0,00
P028 0,00
P029 0,00
P031 5,00
P032 5,00
P041 5,00
P042 10,00
P043 15,00
P044 20,00
P045 0
P046 25,00
P047 30,00
P048 35,00
P050 0
P051 1
P052 2
P053 6
P056 0
P061 6
P062 0
P063 1,0
P064 1,0
P065 1,0

Parametro Impost. Default
P066 1
P073 0
P074 1
P076 0/4
P077 1
P078 100
P079 0
P081 50,00
P082 ���

P083 ���

P084 ���

P085 ���

P089 ���

P091 0
P092 6
P093 0
P094 50,00
P095 0
P099 0
P101 0
P111 ���

P112 ���

P113 ���

P121 1
P122 1
P123 1
P124 1
P125 1
P131 -
P132 -
P134 -
P135 -
P137 -
P140 -
P141 -
P142 -
P143 -
P201 0
P202 1,0
P203 0,00
P205 1
P206 0
P207 100
P208 0
P210 -
P211 0,0

Parametro Impost. Default
P212 100,00
P220 0
P700 -
P701 0
P702 -
P880 -
P910 0
P918 -
P922 -
P923 0
P927 0
P928 0
P930 -
P931 -
P944 0
P947 -
P958 -
P963 -
P967 -
P968 -
P970 1
P971 1

��� = Valore dipendente dalla
potenza del convertitore
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