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1 INTRODUZIONE 
SIEMENS V20 è uno speciale inverter con un software configurato per applicazioni su impianti idraulici, che 

controlla solo la fase di marcia salita. Questo inverter ha la possibilità di essere applicato sia a centraline di 

vecchia generazione, sia con centraline più recenti e moderne, essendo abbinabile ad una valvola tradizio-

nale. 

I vantaggi sono: 

 Assenza di correnti di spunto. La corrente massima di avviamento è la corrente nominale. 

 Rifasamento della corrente assorbita dalla rete. Cosφ ≥0.98. 

 Riduzione dei consumi. 

 Ottimizzazione del comfort di marcia. 

 Impostazione software dei parametri di alta/bassa velocità in salita. 

 Possibilità di imporre un limite massimo della potenza assorbita dalla rete, per contenere la 

potenza contrattuale. 

 Assenza di resistenza di frenatura. 

 

NOTE:  

Per ulteriori approfondimenti riguardo le funzioni dell’inverter Siemens V20, fare riferimento ai relativi manuali 

Siemens, disponibili sul sito della stessa azienda 

Tutte le informazioni, i manuali di prodotto e i dettagli, possono essere reperiti all’indirizzo internet: 

http://support.automation.siemens.com  

 

.

http://support.automation.siemens.com/
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2 AVVERTENZE E CAUTELE 
Seguire le procedure passo dopo passo come indicato nel manuale prima di alimentare l’apparecchiatura. 

2.1 AVVERTENZE 

 Seguire attentamente le procedure riportate di seguito per non rischiare gravi infortuni. 

1- La corrente di fuga dell’inverter verso terra è superiore a 30mA, è necessario quindi prevedere 
un interruttore differenziale avente Id non inferiore a 300mA, di tipo B oppure A. La normativa 
prescrive, per il collegamento di terra, un cavo di sezione minima 10 mm². Se, chiudendo 
l’interruttore generale, si ha l’intervento del differenziale, non ripetere la manovra diverse vol-
te di seguito perché l’inverter potrebbe subire un danno permanente. 

2- L’inverter, con impostazioni dei parametri errate, può causare la rotazione del motore ad una veloci-
tà maggiore della velocità di sincronismo. Non fare funzionare il motore oltre i propri limiti meccanici 
ed elettrici. È responsabilità dell’installatore assicurarsi che i movimenti avvengano in condizioni di 
sicurezza, senza superare i limiti di funzionamento previsti. 

3- Rischio di folgorazione. Alimentare l’inverter soltanto con il coperchio frontale inserito. Non toglierlo 
MAI durante il funzionamento. Prima di intervenire sull’apparecchiatura, togliere l’alimentazione in 
ingresso ed aspettare qualche minuto per permettere ai condensatori interni di scaricarsi. 

4- L’inverter deve sempre essere collegato alla rete. In caso di interruzione attendere sempre almeno 1 
minuto prima di ripristinare l’alimentazione. INSERZIONI TROPPO RAVVICINATE CAUSANO LA 
ROTTURA DELL’INVERTER. 

5- Evitare di usare strumenti come oscilloscopio o altri per testare i circuiti interni dell’inverter. Questo 
tipo di operazione potrà essere effettuata solamente da personale specializzato. 
 

2.2 CAUTELE 

 Seguire attentamente le procedure riportate di seguito per non rischiare danneggiamenti dell’inverter. 

1- Non fornire all’apparecchiatura una tensione superiore a quella consentita. Una tensione eccessiva 
può causare danni irreparabili ai componenti interni. 

2- Per evitare danneggiamenti all’inverter in caso di fermo prolungato senza alimentazione, pri-
ma di metterlo in funzione, è necessario: 
-Se l’inverter è fermo da diversi mesi, alimentarlo per almeno 1 ora in modo da rigenerare i 
condensatori del bus. 
-Se l’inverter è fermo da più di 1 anno, alimentarlo per 1 ora con una tensione inferiore del 50% 
a quella nominale, in seguito per 1 ora alla tensione nominale. 

3- Non collegare condensatori sulle uscite dell’inverter. 
4- Prima di resettare un guasto dell’inverter analizzare bene le cause dell’intervento. 
5- Utilizzare inverter con corrente nominale uguale o superiore alla corrente nominale del motore. 
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3 POWER MODULE 

3.1 POWER MODULE V20 

3.1.1 Descrizione 

SINAMICS V20 è una gamma di inverter progettata per controllare la velocità dei motori asincroni. 
Gli inverter monofase AC 230 V sono disponibili di più formati dimensionali diversi. 
 

 
 

Componente 
Potenza 
nominale 
di uscita 

Corrente 
d’ingresso 
nominale 

Corrente 
nominale 
di uscita 

Numero di ordina-
zione 

Filtrato 

Grandezza co-
struttiva C (con 
ventilatore sin-
golo) 

2,2 kW 27,2 A 11 A 6SL3210-5BB22-2AV0 

3,0 kW 32 A 13,6 A 6SL3210-5BB23-0AV0 

 

3.1.2 Avvertenze di sicurezza 

 

Distanze di montaggio 

Parte superiore ≥ 100 mm 

Parte inferiore ≥ 100 mm  

Vista laterale ≥ 0 mm 

3.1.3 Descrizione interfacce 

Panoramica 

   ATTENZIONE: 

Montare sempre l’inverter in posizione verticale! 
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3.1.4 Disegni quotati 

Grandezza costruttiva C 
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3.1.5 Cablaggio 

3.1.5.1 Cavi 

   ATTENZIONE: Il contatto con parti sotto tensione può provocare la morte o gravi lesioni fisiche 

Grandezza 
costruttiva 

Potenza 
nominale 
di uscita 

Linea di alimentazione e morsetti 
PE 

Motore / DC / resistenza di frenatura / 
morsetti di messa a terra dell’uscita 

Sezione del 
cavo 

Coppia serraggio vite 
(tolleranza: ± 10%) 

Sezione del 
cavo 

Coppia serraggio vite 
(tolleranza: ± 10%) 

C 
2,2 – 3,0 

kW 
10 mm

2 
2,4 Nm 4,0 mm

2 
2,4 Nm 

 

 

Variante 
dell’inverter 

Lunghezza massima del cavo 

Senza bobina di uscita o filtro EMC 
esterno 

Con bobina di uscita 
Con filtro EMC 

esterno 

230 V 
Non 

schermato 
Schermato 

Conforme EMC 
(RE/CE C2) 

1) 
Non 

schermato 
Schermato 

Conforme EMC 
(RE/CE C2) 

2) 

Da FSB a 
FSC 

50 m 25 m 25 m 200 m 200 m 5 m 

1) 
 Solo per varianti con filtro. RE/CE C2 si riferisce alla conformità EMC a EN61800-3 categoria C2 per 

emissioni radiate e condotte. 

2)
  Solo per varianti senza filtro. 

3.1.5.2 Connessione a stella-triangolo del motore 

Gli inverter monofase V20 richiedono una connessione 230V 1AC sul lato ingresso. 

La connessione in uscita è invece 230V 3AC e va effettuata coerentemente con il collegamento del motore, 
considerando che la tensione di alimentazione non supererà mai quella in ingresso 

Ad esempio, selezionare la connessione a triangolo se si presuppone il funzionamento di un motore a 230 / 

400 V con un inverter a 400 V o di un motore a 120 / 230 V con un inverter a 230 V a 87 Hz anziché a 50 Hz. 
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3.1.6 Dati tecnici 

V20 CON FILTRO INTEGRATO 6SL3210 5BB23-0AV0 

Corrente di entrata 
Voltaggio  
Frequenza  
Corrente nominale 

 
V 
Hz 
A 

 
200 ÷ 240V 1AC 
47 ÷ 63 
32 

Corrente di uscita 
Corrente nominale In 
Corrente di picco Imax 
Sovraccarico MAX 

 
A 
A 

3AC 
13,6 
20,4 
150% In x 60s + 24,5% In x 240s 

Frequenza nominale degli impulsi kHz 4 

Potenza dissipata kW 0,114 

Alimentazione 24 VDC A ≤50 mA 

Fusibili 
Corrente nominale 

 3NA 3820 
50A 

Connettori 
Collegamento alla rete L1, L2, L3 
Collegamento del motore U2, V2, W2 

 A vite 
Coppia di serraggio 
2,4 Nm (±10%) 

Grado di protezione  IP20 

Temperatura ambiente di esercizio 
Umidità 

 0°C ÷ 40°C senza derating 
0 ÷ 95% senza condensa 

Peso kg 3,2 
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4 COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA (EMC) 

Congiuntamente a una configurazione d'impianto conforme alle contromisure EMC, i filtri di rete limitano i di-

sturbi condotti dai cavi dei Power Module ai limiti fissati dalla normativa EN61800-3. 

I PM con adeguato filtro di rete sono conformi alla categoria C2 e possono pertanto essere installati in am-

bienti civili, solo se: 

1. l’installazione e la messa in servizio vengano effettuate da uno specialista (come definito dalla nor-

mativa), nel rispetto dei valori limite per la compatibilità elettromagnetica, 

2. vengano rispettati i seguenti requisiti aggiuntivi: 

 Utilizzo di un cavo schermato a capacità ridotta 

 Cavo motore più corto di 25 m 

 Frequenza impulsi ≤ 4kHz 

 Corrente ≤ corrente ingresso nominale riportata nei dati tecnici 

Il kit di connessione schermatura consente di connettere, in modo semplice ed efficiente, la schermatura ne-

cessaria per realizzare un'installazione dell’inverter conforme a EMC. Se non si usa alcun kit di connessione 

schermatura, è possibile in alternativa montare il dispositivo e i componenti aggiuntivi su una piastra di mon-

taggio metallica con un'eccezionale conduttività elettrica e un'ampia area di contatto. Questa piastra di mon-

taggio deve essere collegata al pannello dell'armadio e alla barra del bus PE o EMC.  

Lo schema seguente mostra un esempio dell'installazione conforme a EMC dell’inverter con grandezza co-

struttiva C. 

 

Metodo di schermatura 

La figura seguente mostra un esempio con e senza piastra di schermatura. 
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Progettazione dell'armadio conforme a EMC 

Il metodo più economico per implementare misure di eliminazione delle interferenze nell'armadio di controllo 

consiste nel garantire che le fonti d'interferenza e le apparecchiature potenzialmente esposte vengano instal-

late separatamente l'una dall'altra. 

Occorre dividere l'armadio di controllo in aree EMC e assegnarvi i dispositivi dell'armadio di controllo atte-

nendosi alle regole seguenti: 

 Le diverse aree devono essere disaccoppiate elettromagneticamente usando alloggiamenti metallici 

distinti o piastre di separazione collegate a terra. 

 Qualora necessario, usare i filtri e/o i moduli di accoppiamento in corrispondenza delle interfacce 

delle aree. 

 I cavi di collegamento di aree diverse devono essere separati e non possono essere fatti passare 

nello stesso fascio di cavi o nella stessa canalina. 

 Tutti i cavi di comunicazione (ad es. RS485) e di segnale che escono dall'armadio devono essere 

schermati. 
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5 RESISTENZE DI FRENATURA 

 Dal momento che l’inverter gestisce solo la fase di salita, non si hanno correnti generate e per-

tanto NON DEVE ESSERE INSTALLATA NESSUNA RESISTENZA DI FRENATURA. 

La discesa è regolata dalla valvola idraulica. Per la regolazione dei parametri di discesa, riferirsi al manuale 

della valvola installata
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6 CONTROL UNIT 

6.1 DESCRIZIONE 
L’unità logica di Controllo e regolazione è integrata nel gruppo di potenza della macchina. 

6.2 AVVERTENZA DI SICUREZZA  

 AVVERTENZA 

Pericolo di incendio in caso di surriscaldamento in caso di spazi liberi di ventilazione insufficienti: 

 Rispettare assolutamente uno spazio libero di ventilazione di 50 mm sopra e sotto la Control Unit e 
il Control Unit Adapter. 

 Accertarsi che le aperture di ventilazione non siano ostruite da cavi di collegamenti. 

 AVVERTENZA 

Una parametrizzazione errata può provocare malfunzionamenti delle macchine e di conseguenza il rischio 
di morte e lesioni 

6.3 DESCRIZIONE DELLE INTERFACCE 
Sono disponibili 19 morsetti attraverso i quali possono essere eseguite le connessioni input/output: 

 

6.4 DATI TECNICI 
Di seguito sono riportati i dati tecnici relativi ai morsetti dell’interfaccia utente: 

 
N. 

Marcatura 
dei mor-

setti 
Descrizione 

 
1 10V 

Uscita a 10V (tolleranza ± 5%) riferita a 0 V, massimo 11 mA, protetta 
contro cortocircuiti 

 
Ingressi 
analogici 

 
2 
3 

 
Al1 
Al2 

 
Modalità: 

AI1: Modalità bipolare di corrente e 
tensione a terminazione singola 
AI2: Modalità unipolare di corrente e 
tensione a terminazione singola 

Isolamento rispetto al circuito di 
controllo: 

Nessuno 

Campo di tensione: AI1: -10 - +10V; AI2: 0 - 10V 

Campo di corrente: 0 - 20 mA (da 4 a 20 mA, selezionabile 
via software) 

Precisione della modalità di 
tensione:  

± 5% scala completa 

Precisione della modalità di 
corrente: 

± 5% scala completa 

Impedenza d’ingresso: Modalità di tensione: > 30 K 
Modalità di corrente: 235 R 

Risoluzione: 10 bit 

Rilevamento rottura filo: Sì  

Soglia 0 ⇒ 1 (usata come DIN): 4,0V 
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Soglia 1 ⇒ 0 (usata come DIN): 1,6 V 

Tempo di risposta (modalità 
ingresso digitale): 

4 ms ± 4 ms 

 
Uscita 
analogica 

 
4 

 
A01 

Modalità: Modalità unipolare di corrente, a ter-
minazione singola 

Isolamento rispetto al circuito di 
controllo: 

Nessuno 

Campo di corrente: 0 - 20 mA (da 4 a 20 mA, selezionabile 
via software) 

Precisione (da 0 a 20 mA): ± 1 mA 

Capacità di uscita: 20 mA in 500 R 

 
5 0V 

Potenziale di riferimento complessivo per la comunicazione RS485 e in-
gressi/uscite analogici/che 

 6 P+ RS485 P + 

 7 N- RS485 N - 

 
Ingressi 
digitali 

 
8 
9 
10 
11 
12 

 
DI1 
DI2 
DI3 
DI4 
DI C 

 
Modalità: 

PNP (minimo morsetto di riferimento) 
NPN (massimo morsetto di riferimen-
to) 
I valori caratteristici sono invertiti per la 
modalità NPN. 

Isolamento rispetto al circuito di 
controllo: 

500 V DC (bassa tensione di eserci-
zio) 

Tensione massima assoluta: ± 35 V per 500 ms ogni 50 secondi 

Tensione di esercizio: - 3 V - 30 V 

Soglia 0 ⇒ 1 (massimo): 11 V 

Soglia 1 ⇒ 0 (minimo): 5 V 

Corrente in ingresso (OFF ga-
rantito): 

0,6 – 2 mA 

Corrente in ingresso (ON mas-
simo): 

15 mA 

Compatibilità Bero a 2 fili: No 

Tempo di risposta: 4 ms ± 4 ms 

Ingresso treno di impulsi: No 

 
13 24V 

24 V uscita (tolleranza: - 15 % ... + 20 %) riferito a 0 V, massimo 50 mA, 
non isolato 

 14 0V Potenziale di riferimento complessivo per ingressi digitali 

 
Uscita di-

gitale 
(transistor) 

 
15 
16 

 
DO1 + 
DO1 - 

Modalità: Morsetti non polarizzati privi di tensio-
ne, normalmente aperti 

Isolamento rispetto al circuito di 
controllo: 

500 V DC (bassa tensione di eserci-
zio) 

Tensione massima nei morsetti: ± 35 V 

Corrente di carico massima: 100 mA 

Tempo di risposta: 4 ms ± 4 ms 

 
Uscita di-
gitale (re-

lè) 

 
17 
18 
19 

 
DO2 NC 
DO2 NO 
DO2 C 

Modalità:  Morsetti non polarizzati privi di tensio-
ne, a commutazione 

Isolamento rispetto al circuito di 
controllo: 

4 kV (linea di alimentazione a 230 V) 

Tensione massima nei morsetti: 240 V AC / 30 V DC + 10% 

Corrente di carico massima: 0,5 A @ 250 V AC, resistiva 
0,5 A @ 30 V DC, resistiva 

Tempo di risposta: Apertura: 7 ms ± 7 ms 
Chiusura: 10 ms ± 9 ms  

 

 AVVERTENZA 
Rischio da shock elettrico 
I morsetti di ingresso e uscita da 1 a 16 sono terminali SELV (tensione di sicurezza bassissima) e sono de-
stinati ad accogliere solo alimentazioni in bassa tensione. 
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7 COLLEGAMENTI ELETTRICI 

7.1 COLLEGAMENTO CIRCUITO DI POTENZA 
Tutte le connessioni elettriche, devono essere effettuate nel rispetto di quanto riportato nella tabella seguen-

te: 

L1; L1 Ingresso alimentazione rete 
Collegare le fasi di ingresso della rete di alimentazio-
ne, indipendentemente dal suo senso ciclico. 

U; V; W Uscita inverter Collegare le tre fasi ai contattori e quindi al motore. 

PE Terra  Collegare alla terra dell’impianto 

 

7.2 ISTRUZIONI DI SICUREZZA 
1- Non alimentare l’inverter senza aver fatto il collegamento di terra. 

2- Per aumentare la protezione dell’inverter (specialmente contro sovratensioni dovute ad eventi atmo-
sferici), si possono prevedere, in serie ai morsetti d’ingresso della rete d’alimentazione, tre fusibili 
extrarapidi (uno per ogni fase), dimensionati in funzione delle diverse taglie. 

3- Allo scopo di non danneggiare irrimediabilmente l’inverter, non connettere resistenze di frenatura 
che abbiano valori ohmici o di potenza inferiori a quelli riportati nella relativa tabella. 

4- L’inverter va collegato <<a monte>> dei contattori di potenza. 

5- Effettuare un cablaggio di terra e delle masse a regola d’arte. 

6-  Fare particolare attenzione al collegamento di potenza, se si cambiano fra di loro ingresso e 
uscita, si ha la rottura dell’inverter. 

7.3 REGOLA PER UN’INSTALLAZIONE CONFORME A EMC 
Per eseguire un corretto cablaggio del gruppo INVERTER – MOTORE, oltre a quanto descritto nel Capitolo 

sulla compatibilità elettromagnetica (EMC), seguire le procedure descritte di seguito: 

1- La terra generale dell’edificio, deve essere connessa direttamente sia all’inverter sia al motore. 

2- I cavi di potenza per il collegamento inverter/contattori e contattori/motore devono essere più corti 

possibile, quadripolari (tre fasi più filo giallo/verde di terra) di tipo schermato, oppure quattro cavi non 

schermati fasciati fra loro e inseriti all’interno di una canalina o un tubo metallico collegato a terra. In 

altre parole, nello stesso cavo o nello stesso tubo ci deve essere un conduttore di terra il più vicino 

possibile ai cavi di potenza. Nel caso di cavo schermato, deve essere garantita la continuità della 

calza di terra fra il tratto inverter/contattori e contattori/motore. 

È consigliabile collegare lo schermo a terra da entrambi i lati, con una connessione a 360° o con 

morsetti speciali. 

Nel caso che la connessione dello schermo a terra a 360° non sia possibile all’interno della morset-

tiera del motore, si deve mettere a terra lo schermo sulla carcassa prima di entrare in morsettiera. 

3- Anche se non è indispensabile, è bene mettere il cavo schermato anche nella linea di potenza in in-

gresso, in modo da evitare che disturbi irradiati siano portati all’esterno dal cavo. 

4- I cavi di potenza (ingresso e uscita) e i cavi di comando inverter devono essere il più lontano possibi-

le e non essere paralleli, anche se schermati; nel caso che i cavi si incrocino, devono essere disposti 

in modo da formare un angolo di 90° 

5- Indipendentemente dalla connessione alla terra generale dell’edificio, la carcassa del motore DEVE 

essere collegata sia allo schermo del cavo, sia al conduttore giallo/verde di terra che si trova 

all’interno del cavo schermato. 

6- L’inverter emette disturbi irradiati, di conseguenza questi disturbi possono essere captati e portati 

all’esterno del quadro, dei cavi, in particolare dai cavi flessibili che li irradiano nel vano corsa. Se si 

vuole evitare questo inconveniente, per i collegamenti dei comandi fra logica quadro e inverter, è 

necessario usare conduttori schermati con lo schermo collegato a terra da entrambi i lati. Non è 
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consentito usare cavi schermati con lo schermo non collegato a terra, in quanto i disturbi, in tal caso, 

sono maggiori che con il cavo senza schermo. 

 Qualsiasi conduttore di un cavo multipolare libero e non utilizzato, deve essere collega-

to a terra da entrambi i lati. 

7- Qualunque cavo, sia di comando che di collegamento esterno per vano e cabina, non deve mai es-

sere vicino e parallelo al cavo di potenza, anche se schermato; se per necessita devono essere pa-

ralleli, devono essere in canaline metalliche distinte. 

8- Tutti i collegamenti di terra devono essere il più corto e largo possibile. 

9- Per evitare interventi indesiderabili dell’interruttore differenziale è bene: 

 Fare collegamento di potenza il più corto possibile 

 Usare interruttori differenziali idonei (tipo A o B da 30mA) 

 Diminuire (ove possibile) la frequenza portante dell’inverter: infatti più bassa è la frequenza , 

maggiore è il rumore del motore, ma minori sono le correnti di fuga versa terra e i disturbi EMC; 

gli avvolgimenti del motore risultano meno stressati. 
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7.4 COLLEGAMENTI ELETTRICI SIEMENS V20 

Sezioni consentite dei cavi dei morsetti di I/O 

Tipo di cavo  Sezione del cavo consentita 

Cavo rigido o flessibile  0,5 - 1,5 mm
2
 

Puntalino con manicotto isolante  0,5 mm
2
 

 

 

*1 Utilizzare cavi schermati per ingressi analogici. 

*2 Solo con funzione opzionale di limitazione di potenza – soluzioni disponibili in alternativa. 

 

230V 3AC  

AI TELERUTTORI 
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8 PROGRAMMAZIONE TRAMITE COMPUTER  
Per l’inverter SIEMENS V20 non è disponibile uno strumento di interfaccia dedicato per la programmazione 

dei parametri direttamente tramite PC; è pertanto necessario procedere alla eventuale modifica dei valori 

associati ad alcuni parametri sfruttando il tastierino e lo schermo in dotazione sul frontale dell’inverter. 

9 PROGRAMMAZIONE TRAMITE TASTIERA E MENÙ 

9.1 PORTA DI ESPANSIONE 

La porta di espansione è concepita per collegare l’inverter al modulo opzionale esterno (Modulo di interfac-

cia BOP o loader parametri) al fine di realizzare le funzioni seguenti: 

 Azionamento dell’inverter dal BOP esterno 

 Clonazione dei parametri tra l’inverter e una scheda SD/MMC standard 

 Alimentazione dell’inverter dal loader parametri, quando l'alimentazione della rete elettrica non è di-

sponibile. 

9.2 BASIC OPERATOR PANEL (BOP)  

Il Basic Operator Panel BOP integrato è un semplice pannello operativo con sei tasti e un’unità di visualizza-

zione con retroilluminazione. Il BOP integrato è installato direttamente sull’inverter V20. 

Con questo pannello operativo si possono eseguire le seguenti funzioni: 

 Inserimento di parametri e attivazioni di funzioni 

 Visualizzazione di stati operativi, parametri, allarmi e anomalie 

 

PERICOLO: Non utilizzare pulsanti 0/1. 
  
I pulsanti 0/1 bypassano i segnali del quadro, pertanto l’avvio e l’arresto del motore sono sotto esclusi-
vo controllo e responsabilità di chi li aziona. 

 

Funzioni pulsante 

O  
Arresta l’inverter 

Singola pressione Reazione di arresto OFF1: l’inverter porta il motore a fer-



  

Siemens V20_IT_rev01-08032019.docx   9-2 

(STOP) mo nel tempo di decelerazione impostato nel parametro 
P1121. 
Nota: 
se questo pulsante è configurato per essere un arresto 
OFF1, non è attivo nella modalità AUTO. 

Doppia pressione (< 2 s) o 
pressione lunga (> 3 s) 

Reazione di arresto OFF2: l’inverter consente al motore di 
arrestarsi per inerzia senza usare alcun tempo di decele-
razione. 

I 
(RUN) 

Avvia l’inverter  
Se si avvia l’inverter nella modalità HAND / JOG, viene visualizzata l'icona di funziona-

mento dell’inverter (  ). 
Nota: 
questo pulsante non è attivo se l’inverter è configurato per il comando dai morsetti 
(P0700 = 2, P1000 = 2) e si trova nella modalità AUTO. 

 

M 
(Funzione) 

Pulsante multifunzione 

Breve pressione ( < 2 s)  Passa al menu di impostazione dei parametri o alla 
schermata successiva 

 Riavvia la modifica di una cifra dopo l'altra dell'ele-
mento selezionato 

 Se premuto due volte durante la modifica di una cifra 
dopo l'altra, torna alla schermata precedente senza 
cambiare l'elemento in corso di modifica 

Pressione lunga ( > 2 s)  Torna alla schermata di stato 

 Passa al menu Setup 

OK 

Breve pressione ( < 2 s)  Passa da un valore di stato all'altro 

 Passa alla modalità di modifica dei valori o alla cifra 
successiva 

 Cancella gli errori 

Pressione lunga ( > 2 s) Modifica rapida del valore o del numero del parametro 

M+OK 

Manuale / Jog / Auto 
Premere per passare da una modalità all'altra: 

 
Nota: 
la modalità jog è disponibile esclusivamente se il motore è fermo ed è una modalità di 
funzionamento di servizio a bassa velocità. 

▲  Quando si naviga in un menu, la selezione viene spostata verso l'alto nelle scher-
mate disponibili.  

 Quando si modifica il valore di un parametro, aumenta il valore visualizzato. 

 Aumenta la velocità quando l’inverter si trova nella modalità RUN. 

 Premendo a lungo (> 2 s) il tasto, si fa scorrere rapidamente verso l'alto l'elenco di 
valori, indici o numeri di parametri. 

▼  Quando si naviga in un menu, la selezione viene spostata verso il basso nelle 
schermate disponibili. 

 Quando si modifica il valore di un parametro, diminuisce il valore visualizzato. 

 Diminuisce la velocità quando l’inverter si trova nella modalità RUN. 

 Premendo a lungo (> 2 s) il tasto, si fa scorrere rapidamente verso il basso l'elenco 
di valori, indici o numeri di parametri. 
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▲+▼ Inverte il senso di rotazione del motore. Premendo i due tasti contemporaneamente si 
attiva la rotazione inversa del motore. Premendo di nuovo i due tasti contemporanea-

mente si disattiva la rotazione inversa del motore. L'icona di riserva ( ) sul display in-
dica che la velocità di uscita è opposta al valore di riferimento. 

Icone di stato dell’inverter 

Nella parte superiore del display, sopra i numeri, possono essere visualizzate le seguenti icone: 

 L’inverter  ha almeno un’anomalia in sospeso. 

 L’inverter ha almeno un avviso in sospeso. 

 : L’inverter è in funzione (la velocità del motore può essere di 0 gi-
ri/min) 

 (lampeggiante): L’inverter può essere alimentato inaspettatamente (ad esempio, nel-
la modalità protezione contro il gelo). 

 Il motore ruota nella direzione inversa. 

 : L’inverter si trova nella modalità HAND.  

 
(lampeggiante): L’inverter si trova nella modalità JOG.  

9.2.1 Struttura dei menu dell’inverter 

Menu Descrizione 

Menu di selezione 50 / 60 Hz  Questo menu appare solo alla prima accensione o dopo un reset di 
fabbrica. 

Menu principale 

Menu Display (visualizzazione 
predefinita) 

Vista del monitoraggio di base dei parametri principali quali frequen-
za, tensione, corrente, tensione circuito intermedio ecc. 

Menu Setup Consente di accedere ai parametri per eseguire una rapida messa in 
servizio del sistema inverter. 

Menu dei parametri Consente di accedere a tutti i parametri disponibili dell’inverter. 
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9.2.2 Visualizzazione dello stato dell’Inverter 

Il menu Display comprende una vista del monitoraggio di base di alcuni parametri principali quali frequenza, 

tensione, corrente ecc.  

 

9.2.3 Modifica dei parametri 

In questa sezione viene spiegato come modificare i parametri.  

Si ricorda che alcuni parametri sono indicizzati cioè contengono più valori selezionabili al loro interno. 

Modifica normale dei parametri 

Nota: È possibile premere ▲ o ▼ per più di due secondi, per aumentare o diminuire rapidamente gli indici o i 

numeri di parametro, solo nel menu dei parametri.  

Questo metodo di modifica è particolarmente adatto quando occorre apportare modifiche di piccola entità a 

numeri, indici o valori di parametro. 

 Per aumentare o diminuire il valore, l'indice o il numero di parametro, premere ▲ o ▼ per meno di 

due secondi. 

 Per aumentare o diminuire rapidamente il valore, l'indice o il numero di parametro, premere ▲ o ▼ 

per oltre due secondi. 

 Per confermare l'impostazione, premere OK. 

 Per annullare l'impostazione, premere M. 

Modifica di una cifra dopo l'altra 

Nota: È possibile modificare i numeri o gli indici dei parametri una cifra dopo l'altra solo nel menu dei para-

metri. 

La modifica di una cifra dopo l'altra può essere eseguita su numeri, indici o valori di parametro. Questo me-

todo di modifica è particolarmente adatto quando occorre apportare modifiche di grande entità a numeri, in-

dici o valori di parametro. 

 In qualsiasi modalità di modifica o scorrimento, per accedere alla modifica di una cifra dopo l'altra 

premere a lungo (> 2 s) OK . 
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 La modifica di una cifra dopo l'altra inizia sempre dalla prima cifra da destra. 

 Per selezionare ogni cifra, premere OK . 

 Premendo M contemporaneamente si sposta il cursore alla prima cifra da destra dell'elemento cor-

rente. 

 Premendo M due volte in successione si esce dalla modalità di modifica di una cifra dopo l'altra sen-

za cambiare l'elemento in corso di modifica. 

 Premendo OK su una cifra quando non vi sono ulteriori cifre alla sua sinistra si salva il valore. 

 Se sono necessarie ulteriori cifre a sinistra, occorre aggiungerle facendo scorrere l'attuale prima ci-

fra da sinistra oltre il 9 per aggiungere ulteriori cifre a sinistra. 

 Premendo ▲ o ▼ per più di due secondi si passa allo scorrimento rapido delle cifre. 

Esempio 1: 

Modifica dei numeri di parametro. 
Passare da P0003 a r0947 

Esempio 2: 

Modifica degli indici di parametro. 
Se un parametro è un campo, 
modificare gli indici come mostra-
to di seguito: 

Esempio 3: 

Modifica dei valori di parametro. 
Settare P0005 = 970,63 

 

 

 

9.2.4 Schermate 

La tabella seguente mostra le due schermate di base: 

Informazioni sulla 
schermata 

Display Significato 

“8 8 8 8 8” 

 

L’inverter è occupato ad elaborare i dati interni. 

“- - - - -“ 

 

Azione non completata o non possibile 

“Pxxxx” 

 

Parametro modificabile 

“rxxxx” 

 

Parametro di sola lettura 
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“inxxx” 

 

Parametro indicizzato 

“Fxxx” 

 

Codice anomalia 

“Axxx” 

 

Codice di allarme 

“Cnxxx” 

 

Macro per connessioni impostabile 

“-Cnxxx” 

 

Macro per connessioni attualmente selezionata 

“APxxx” 

 

Macro per applicazioni impostabile 

“-APxxx” 

 

Macro per applicazioni attualmente selezionata 

  

9.2.5 Stati dei LED  

Il SINAMICS V20 dispone di un solo LED per le indicazioni degli stati. Il LED può assumere i colori arancio-

ne, verde o rosso. 

Ad esempio, se è attiva un'anomalia quando l’inverter si trova nella modalità messa in servizio, il LED lam-

peggia verde a 0,5 Hz. 

 

9.3 Messa in servizio rapida 

9.3.1 Messa in servizio rapida tramite il menu Setup 

Funzionalità del menu setup 

Il menu Setup guida l'utente attraverso le operazioni necessarie per eseguire la messa in servizio rapida del 

sistema inverter. È articolato nei quattro sottomenu seguenti: 

 Sottomenu Funzionalità 

1 Motor data (Dati motore) 
Imposta i parametri nominali del motore per eseguire la messa 
in servizio rapida 
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2 
Connection macro selection 

(Selezione macro per connessione) 

Imposta le macro necessarie per le disposizioni di cablaggio 
standard 

3 
Application macro selection 

(Selezione macro per applicazione) 
Imposta le macro necessarie per alcune applicazioni comuni 

4 
Common parameter selection 

(Selezione parametri comuni) 

Imposta i parametri necessari per ottimizzare le prestazioni 
dell’inverter 

 

9.3.2 Impostazione dei dati del motore 

Funzionalità 

 L’impostazione dei parametri del motore è già effettuata da Omarlift. Deve essere ripetuta solo in caso 

di reset di fabbrica o cambio dei dati di targa motore (contattare servizio assistenza Omarlift). 

Impostazione dei parametri 

Accedere al menu setup (→ 9.2.2), quindi immettere il valore del parametro come indicato nella targhetta dei 

dati tecnici del motore. 

Parametro 
Livello di 
accesso 

Funzione 
Menu Text 

(se P8553 = 1) 

P0100 1 selezione 50 / 60 Hz 
=0: Europa [kW], 50 Hz (impostazione di default di fabbrica) 
=1: Nord America [hp], 60 Hz 
=2: Nord America [kW], 60 Hz 

 
(EU –US) 

P0304[0] 1 Tensione nominale del motore [V] 
Si noti che l'input dei dati della targhetta deve coincidere 
con il cablaggio del motore (stella/triangolo).  

(MOT V) 

P0305[0] 1 Corrente nominale del motore [A] 
Si noti che l'input dei dati della targhetta deve coincidere 
con il cablaggio del motore (stella/triangolo).  

(MOT A) 

P0307[0] 1 Potenza nominale del motore [kW / hp] 
Se P0100 = 0 o 2, alimentazione del motore = [kW] 
Se P0100 = 1, alimentazione del motore = [kW] 

P0100 = 0 o 2: 

 
(MOT P) 

P0100 = 1 

 
(M COS) 

P0308[0] 1 Fattore di potenza nominale del motore (cosφ) 
Visibile solo se P0100 = 0 o 2 

 
(M COS) 

P0309[0] 1 Rendimento nominale del motore [%] 
Visibile solo se P0100 = 1 
L'impostazione 0 induce il calcolo interno del valore.  

(M EFF) 

P0310[0] 1 Frequenza nominale del motore [Hz] 

 
(M FREQ) 

P0311[0] 1 Numero di giri nominale motore [giri/min] 

 
(M RPM) 
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P1900 2 Selezionare l'identificazione dei dati motore 
= 0: Disabilitato 
= 2: Identificazione di tutti i parametri da fermo  

(MOT ID) 

In alternativa è possibile accedere alla parametrizzazione motore tramite il menu dei parametri (→ 7.1.2), 

quindi settando:  

 P0003 = 3 

 P0010 = 1 (messa in servizio rapida). 

9.3.3 Impostazione delle macro per le connessioni 

ATTENZIONE: NON MODIFICARE LE IMPOSTAZIONI DELLE MACRO PER LE CONNESSIONI. 

La mancata osservanza di questa disposizione può indurre l’inverter ad accettare le impostazioni dei para-

metri dalle macro selezionate attualmente e in precedenza, eventualmente causando un funzionamento non 

definito e non esplicabile dell’inverter. 

Dopo un reset di fabbrica può essere necessario reimpostare lo stato delle macro per le con-

nessioni (contattare il servizio assistenza Omarlift). 

 

9.3.4 Impostazione delle macro dell’applicazione 

ATTENZIONE: NON MODIFICARE LE IMPOSTAZIONI DELLE MACRO DELL’APPLICAZIONE. 

La mancata osservanza di questa disposizione può indurre l’inverter ad accettare le impostazioni dei para-

metri dalle macro selezionate attualmente e in precedenza, eventualmente causando un funzionamento non 

definito e non esplicabile. 

Funzionalità 

Questo menu definisce alcune applicazioni comuni. Ogni macro dell'applicazione comprende una serie di 

impostazioni dei parametri per un'applicazione specifica. Dopo aver selezionato una macro dell'applicazione, 

le impostazioni corrispondenti vengono applicate all’inverter per semplificare il processo di messa in servizio.  

La macro predefinita dell'applicazione è "AP000" per la macro applicazione 0. Se nessuna delle macro 

dell'applicazione è adatta all'applicazione in uso, selezionare quella più prossima all'applicazione e modifica-

re i parametri in base alle esigenze. 

Dopo un reset di fabbrica può essere necessario reimpostare lo stato delle macro 

dell’applicazione (contattare il servizio assistenza Omarlift). 
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10 PARAMETRI 

10.1 VISUALIZZAZIONE LISTA PARAMETRI 
I numeri preceduti a una "r" indicano che il parametro relativo è "di sola lettura". 

I numeri preceduti da una "P" indicano che il parametro relativo può essere scritto. 

[indice] significa che il parametro è indicizzato e specifica il campo di indici disponibile. Se l'indice è [0...2] e 
il significato non è elencato, vedere "Set di dati". 

.0 - 15 indica che il parametro è composto da più bit, che possono essere valutati o collegati singolarmente. 

10.2 MESSA IN SERVIZIO DELL'INVERTER 
Tutte le attività di seguito descritte, devono essere eseguite con il tastierino BOP. 

L’impianto è già configurato e non richiede regolazioni. Eventualmente è possibile intervenire su: 

 Alta velocità 

 Bassa velocità 

 Velocità di rilivellamento 

 Rampe di accelerazione/decelerazione  

 Limitazione di potenza 

ATTENZIONE: Solo in caso di sostituzione dell’inverter o del motore è necessario eseguire il ri-
conoscimento del motore tramite P1900 prima di eseguire qualsiasi regolazione.  

Contattare il Servizio Assistenza Omarlift per la procedura corretta. 

10.3 LISTA PARAMETRI 
Parametro Descrizione STD VALUES 

P 1900 Autocalibrazione motore da eseguire tassativamente tra 20°C e 30°C 
in caso di cambio motore 

- 

P 1001 Bassa velocità salita Min 20 Hz 

P 1005 Alta velocità salita Max 50 Hz 

P 1003 Velocità rilivellamento Min 20 Hz 

P 1007 Alta velocità ridotta per Ctrl limitazione potenza assorbita 35 Hz 

10.4 CONFIGURAZIONE PARAMETRI 

 L’inverter non gestisce in alcun modo la discesa che rimane sotto il controllo e la regolazione 

della valvola. 

10.4.1 Salita 

In SALITA la bobina dell’alta velocità sulla valvola deve essere mantenuta sempre eccitata duran-
te tutto il funzionamento del motore! 

 

DI=INPUT DO=OUTPUT 
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Sequenza comandi Marcia salita: 

1. Inserzione del comando SALITA, quando si sono chiusi i contattori deve arrivare il comando 

all’ingresso ENABLE: in questo modo si abilita la partenza del motore. 

Se si abilita il livello di velocità ALTA, il motore si porta alla velocità “alta”. Se non si abilita alcun li-

vello di velocità (es. durante  il rilivellamento al piano), il motore funzionerà alla velocità di rilivella-

mento. 

2. Durante la corsa normale, giunti sul comando di rallentamento , deve essere tolto il segnale di ALTA 

VELOCITÀ: in questo modo, l’inverter si porta automaticamente in “bassa” velocità. 

3. Giunti al piano, si deve aprire il comando SALITA, l’inverter fa rallentare il motore fino all’arresto fa-

cendo cadere il comando contattori. Di conseguenza, viene tolto il comando di abilitazione ENABLE. 

Come regolare la PARTENZA SALITA: 

 Limitarsi a regolare di preferenza i soli parametri visibili all’interno dei range specificati. 

Per avere una buona partenza, facendo in modo che sia gestita completamente dall’inverter, è bene regola-

re la valvola idraulica al massimo di apertura, come per avere, senza inverter, una partenza immediata e ra-

pida. 

Per avere partenze “dolci” e senza strappi è necessario che la fase di accelerazione non venga modificata 

rispetto a quanto già regolato di fabbrica. Eventualmente è possibile effettuare una regolazione differente 

con i parametri. 

PARAMETRO LA CABINA PARTE 
CON UNO STRAPPO 

LA CABINA TARDA 
A PARTIRE 

LA CABINA ACCELERA TROP-
PO VELOCEMENTE 

P1120 = = ↑ 

↑ aumentare il valore del parametro ↓ diminuire il valore del parametro  = il parametro è ininfluente 

Come regolare la FERMATA SALITA: 

La fase di rallentamento inizia quando si toglie il comando ALTA VELOCITÀ e rimane inserito il comando 

SALITA, una volta arrivato al piano si toglie il comando salita e il motore viene automaticamente portato a 

velocità zero. 

Per ottenere la precisione di fermata desiderata, regolare il parametro P1001 (Bassa Velocità) e la distanza 

dei sensori di piano. 

PARAMETRO DURATA ECCES-
SIVA DELLA 

BASSA VELOCI-
TA’ PER ARRIVO 

AL PIANO  

ARRIVO AL 
PIANO SEN-

ZA FARE 
BASSA VE-

LOCITA’ 

PRESENZA DEL 
TRATTO A BASSA 
VELOCITÀ MA IL 

PIANO VIENE SU-
PERATO 

PRESENZA DEL 
TRATTO A BASSA 
VELOCITÀ MA LA 
CABINA SI FERMA 
PRIMA DEL PIANO 

P1121 ↑ ↓  = 

P1001 = = ↓ ↑ 

 La precisione di fermata potrebbe essere influenzata dal carico in cabina  sia dalla temperatura dell’olio, 

in quanto non sono state predisposte delle apposite compensazioni automatiche.  

Dovrà pertanto essere trovato un compromesso adeguato tra le varie configurazioni di funzionamento in 

termini di carico e temperatura. 

10.4.2 Limitazione di potenza 

L’inverter consente di gestire in opzione una funzione di limitazione di potenza assorbita in presenza di un 

segnale proveniente da un pressostato NA montarsi sulla valvola. 

Quando sul connettore 10-DI3 è presente un segnale +24V, l’inverter adottata un set point differente e punta 

al valore di alta velocità ridotta, impostabile dal parametro P1007.  

In questo modo solo per le corse in salita che richiedano un assorbimento di potenza più elevato, 

corrispondente a condizioni di funzionamento con attivazione del segnale di superamento della soglia di 

pressione, anch’esso regolabile agendo direttamente sull’impostazione del pressostato, la velocità e quindi 
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l’assorbimento di corrente risulteranno ridotti, mentre in tutti gli altri casi, il funzionamento sarà secondo i 

parametri normali.  

 Non è consigliabile impostare valori di alta velocità ridotta troppo bassi, ma mantenere P1007 >30Hz 

10.4.3 Discesa 

 Fare riferimento al manuale della valvola installata.  

10.5 TEST VALVOLA PARACADUTE 

Il test valvola paracadute si esegue agendo sull’apposito comando sulla valvola. Fare riferimento al manuale 

della valvola installata.
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11 CODICI DI ANOMALIA E DI AVVISO 
Gli inverter SIEMENS emettono degli avvisi di ANOMALIA di tipo A (AVVISO) o F (FAULT).  
Gli errori sono identificati dalla lettera del tipo (A/F), seguita da un codice a più cifre che permette di risalire 
alle cause che lo hanno generato e alle relative possibili soluzioni.  

Gli errori vengono visualizzati sul pannello operatore BOP. 

Una descrizione dell’errore, delle possibile cause e soluzioni, è riportata di seguito nel presente capitolo.  

La lista di tutti i possibili errori e delle relative soluzioni standard è riportata nel manuale SIEMENS V20, cui 
si rimanda.  

Per resettare gli errori, selezionare l’errore e seguire la procedura indicata di seguitoagendo tramite il pan-

nello BOP. 

In generale, comunque, a fronte di una non conformità rilevata, l’inverter si comporta nel modo seguente: 

 gli errori di TIPO A (Alarm) sono degli errori di importanza secondaria che in linea di massima non 

hanno influenza sul comportamento degli INVERTER/ASCENSORE. 

  L’errore A resta attivo finché permane la causa che lo ha determinato, poi viene resettato. 

 Gli errori di TIPO F (Fault) sono difetti gravi che determinano l’arresto immediato dell’inverter e 

dell’ascensore che viene posto in sicurezza tramite contemporanea chiusura valvola. 

  L’errore F rimane attivo anche dopo la scomparsa della causa che lo determina e va resettato ma-

nualmente. 

Nota: Se esistono più anomalie e avvisi attivi, il BOP visualizza dapprima tutte le anomalie una dopo l'altra. 

Dopo aver visualizzato tutte le anomalie, visualizza tutti gli avvisi in successione. 

Quando si verifica un'anomalia si visualizza immediatamente la relativa icona   e sul display appare la 

schermata degli errori che mostra il numero dell'anomalia seguito da "F" (fault). 

Riconoscimento / cancellazione delle anomalie 

 Per scorrere l’elenco di anomalie, premere ▲ o ▼. 

 Per cancellare / riconoscere l'anomalia, premere OK. 

 Per ignorare l'anomalia, premere M. 

Dopo aver riconosciuto o ignorato l'anomalia, la schermata torna alla visualizzazione precedente. L'icona 

dell'anomalia rimane attiva finché non si cancella / conferma l'anomalia. 

Nota: La schermata delle anomalie appare di nuovo nelle circostanze seguenti: 

 Se l'anomalia non è stata cancellata e si è premuto I, appare di nuovo la schermata delle anomalie. 

 Se non viene premuto alcun pulsante per 60 secondi. 

Se è attiva un'anomalia e non è stato premuto alcun pulsante per 60 secondi, la retroilluminazione (P0070) 

lampeggia. 

Elenco codici anomalie 

Anomalia  Causa Rimedio  

F1 

Sovracorrente 

 La potenza del motore (P0307) non 
corrisponde a quella dell’inverter 
(r0206). 

 Cortocircuito terminale motore 

 Contatti a terra 

r0949 = 0: segnalazione per hardware 

r0949 = 1: segnalazione per software 

r0949 = 22: segnalazione per hardware 

Verificare quanto segue: 

 La potenza motore (P0307) deve corri-
spondere a quella dell’inverter (r0206). 

 I limiti di lunghezza dei cavi non devono 
essere mai superati. 

 Il cavo motore e il motore devono essere 
privi di cortocircuiti e di contatti a terra. 

 I parametri motore devono corrispondere 
al motore in uso. 

 Il valore della resistenza statorica 
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(P0350) deve essere corretto. 

 Il motore non deve essere ostruito né in 
sovraccarico. 

 Aumentare il tempo di accelerazione 
(P1120) 

 Ridurre il livello dell'aumento di tensione 
all'avvio (P1312) 

F2 

Sovratensione 

 Tensione di rete troppo elevata 

 Il motore è in modalità rigenerativa 

r0949 = 0: segnalazione per hardware 

r0949 = 1 o 2: segnalazione per software 

Verificare quanto segue: 

 La tensione di rete (P0210) deve rientra-
re nei limiti indicati nei dati di targa. 

 Il tempo di decelerazione (P1121) deve 
essere adeguato al carico inerziale. 

 La potenza frenante richiesta deve rien-
trare nei limiti prescritti. 

 La regolazione Vdc deve essere abilitata 
(P1240) e parametrizzata correttamente. 

Nota: 

La modalità rigenerativa può essere instau-
rata da rapide decelerazioni o dal fatto che il 
motore sia trascinato da un carico attivo. 

Inerzie più elevate richiedono tempi di ram-
pa più lunghi, per tempi brevi applicare la 
resistenza di frenatura. 

F3 

Sottotensione 

 Interruzioni nell'alimentazione di rete. 

 Picchi di carico oltre i limiti prescritti. 

r0949 = 0: segnalazione per hardware 

r0949 = 1 o 2: segnalazione per software 

Verificare la tensione dell'alimentazione. 

F4 

Sovratemperatura 
dell’inverter 

 L’inverter è in sovraccarico 

 Ventilazione insufficiente 

 Frequenza di impulsi troppo elevata 

 Temperatura ambiente troppo eleva-
ta 

 Ventola non funzionante 

Verificare quanto segue: 

 Il carico o il ciclo di carico non sono ec-
cessivi 

 La potenza motore (P0307) deve corri-
spondere a quella dell’inverter (r0206) 

 La frequenza degli impulsi è impostata al 
valore di default 

 Temperatura ambiente troppo elevata? 

 La ventola deve girare quando l’inverter 
è in funzione 

F5 

Inverter I
2
t 

 L’inverter è in sovraccarico. 

 Ciclo di carico eccessivamente gra-
voso. 

 La potenza motore (P0307) supera la 
potenza erogabile dell’inverter 
(r0206). 

Verificare quanto segue: 

 Il ciclo di carico rientra nei limiti prescritti. 

 La potenza motore (P0307) deve corri-
spondere a quella dell’inverter (r0206) 

 Nota: F5 non può essere azzerato finché 
l'utilizzo del sovraccarico dell’inverter 
(r0036) è inferiore all'avviso I

2
t (P0294). 

F6 

La temperatura 
del chip supera i 
livelli critici 

 Il carico all'avvio è eccessivo 

 La fase di carico è eccessiva 

 La velocità di accelerazione è ecces-
siva 

Verificare quanto segue: 

 Il carico o la fase di carico non sono ec-
cessivi? 

 Aumentare il tempo di accelerazione  

 La potenza motore (P0307) deve corri-
spondere a quella dell’inverter (r0206). 

 Usare l'impostazione P0290 = 0 o 2 per 
impedire F6. 

F41 

Errore identifica-
zione dati motore 

Identificazione dei dati motore fallita. 

 r0949 = 0: Nessun carico applicato 

 r0949 = 1: Livello limite di corrente 

Verificare quanto segue: 

 r0949 = 0: il motore è collegato 
all’inverter? 
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raggiunto durante l'identificazione. 

 r0949 = 2: La resistenza statorica 
identificata è inferiore allo 0,1% o su-
periore al 100%. 

 r0949 = 30: Regolatore di corrente al 
limite di tensione 

 r0949 = 40: Incoerenza del set di dati 
identificato, almeno un'identificazione 
è fallita 

Valori percentuali basati sull'impedenza 
Zb = Vmot,nom / sqrt(3) / Imot,nom 

 r0949 = 1 - 49: i dati del motore in P0304 
- P0311 sono corretti? 

 Verificare il tipo di cablaggio motore ri-
chiesto (a stella, a triangolo). 

F80 

Segnale di in-
gresso AI perso 

 Filo interrotto 

 Segnale fuori dai limiti 

 

11.1 ELENCO CODICI DI AVVISO 

Se viene attivato un avviso, appare immediatamente la relativa icona  e sul display appare il codice di 
anomalia seguito da "A". Gli avvisi non possono essere confermati. Vengono cancellati automaticamente 
dopo la rettifica dell'avviso. 

Avviso Causa Rimedio 

A501 
Limite di corrente 

 La potenza motore non corri-
sponde a quella dell’inverter 
Terminali motore troppo lunghi 

 Contatti a terra 

Vedere F1 

 I motori di piccole dimensioni 
(120 W) con FCC e carico leg-
gero possono provocare una 
corrente elevata 

Utilizzare la modalità V/f per i motori di 
dimensioni molto piccole 

A502 
Limite di sovraten-
sione 

Raggiungimento del limite di sovra-
tensione. Questa segnalazione può 
essere generata in fase di decele-
razione, se la regolazione Vdc è 
disabilitato (P1240 = 0). 

Se la segnalazione rimane visualizzata, 
controllare la tensione di ingresso 
dell’inverter. 

A503 
Limite di sottotensio-
ne 

 Interruzioni nell'alimentazione 
di rete. 

 La tensione di rete, e di con-
seguenza la tensione del cir-
cuito intermedio (r0026), sono 
inferiori al limite specificato. 

Verificare la tensione di rete. 

A504 
Sovratemperatura 
dell’inverter 

Superamento del livello di avviso 
della temperatura del corpo di raf-
freddamento dell’inverter, della 
temperatura della giunzione chip o 
della modifica consentita della tem-
peratura alla giunzione chip, con 
conseguente riduzione della fre-
quenza di impulsi e/o della fre-
quenza di uscita (a seconda della 
parametrizzazione in P0290). 

r0037 = 0: Temperatura del corpo di raf-
freddamento 
r0037 = 1: Temperatura giunzione chip 
(include il corpo di raffreddamento) 
Verificare quanto segue: 

 La temperatura ambiente deve rien-
trare nei limiti prescritti 

 Le condizioni e le fasi di carico de-
vono essere adeguate 

 La ventola deve girare quando 
l’inverter è in funzione 

A505 
Inverter I

2
t 

Superamento del livello di segnala-
zione, la corrente verrà ridotta se 
parametrizzata (P0610 = 1). 

Verificare se il ciclo di carica rientra nei 
limiti prescritti. 
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12 CONTROLLI E MANUTENZIONE 
Effettuare ciclicamente i controlli di seguito riportati per garantire una lunga durata ed un funzionamento ot-
timale dell’inverter. 

 Intervenire sull’inverter solo dopo aver tolto l’alimentazione e dopo essersi accertati che la tastiera sia 
spenta. 
1- Togliere la polvere che si accumula sulle alette di raffreddamento e sulla scheda di comando, possibil-

mente con un getto d’aria compressa o un’aspirapolvere. 

2- Controllare che non vi siano viti allentate nella morsettiera di potenza o di comando. 

3- Controllare che il funzionamento dell’inverter sia quello <<normale>> e che non vi siano tracce di surr i-

scaldamenti anomali. 

12.1 TEST MEGGER 
Quando si eseguono le prove di isolamento con un Megger sui cavi di ingresso/uscita o sul motore, togliere i 

collegamenti a tutti i morsetti dell’inverter ed eseguire il test solo sul circuito di potenza, seguendo lo schema 

indicato nel disegno a fianco. Non eseguire il test sui circuiti di comando. 
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