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Introduzione 

 
Grazie per aver acquistato l'inverter Hitachi P1 serie SJ. 
Questa è una guida per l'utilizzatore contenente le 
indicazioni di base relative alla gestione e alla 
manutenzione dell'inverter Hitachi P1 serie SJ. 
 
Per ridurre il consumo cartaceo e poter fornire le 
informazioni più aggiornate, alleghiamo la sola Guida di 
base. La Guida per l'utilizzatore, contenente una 
descrizione dettagliata, verrà fornita invece in formato 
elettronico, non su CD o come documento cartaceo. 
 
 Informazioni sulla Guida di base (questo documento) 
La Guida di base fornisce le informazioni minime 
necessarie per la gestione del prodotto. Leggere questo 
documento e la Guida per l'utilizzatore per informazioni 
più dettagliate. 
 
 Informazioni sulla Guida per l'utilizzatore 
La Guida per l'utilizzatore fornisce informazioni 
dettagliate necessarie per la gestione del prodotto. 
Leggere la Guida per l'utilizzatore per essere certi di usare 
il prodotto correttamente. 
Se gli aggiornamenti futuri si discosteranno dalla Guida di 
base, la descrizione contenuta nella Guida per 
l'utilizzatore avrà la priorità. Per l'uso dell'inverter occorre 
osservare le specifiche descritte nella Guida per 
l'utilizzatore. Occorre inoltre prevenire eventuali rischi 
eseguendo le operazioni corrette di ispezione e 
manutenzione. 
 
Fare riferimento al collegamento che segue per scaricare 
il documento: 

Sito Web di Hitachi Industrial Equipment Systems 
http://www.hitachi-ies.co.jp/ 

Sul sito Web, seguire la successione indicata sotto. 
Product Information -> Inverter -> Download of 
technical data 

 
 Gestione di prodotti opzionali 
Se si usa l'inverter con prodotti opzionali, occorre leggere 
anche le istruzioni allegate a quei prodotti. 
 
 

 

Precauzioni 

 
 Uso corretto dell'inverter 
Prima dell'uso, leggere la Guida di base, la Guida per 
l'utilizzatore e le istruzioni dei prodotti opzionali. Leggere 
attentamente la Guida di base, la Guida per l'utilizzatore o 
le istruzioni dei prodotti opzionali prima di usare o 
eseguire interventi di manutenzione sul prodotto. 
 
Prima di tentare interventi di installazione, messa in 
funzione, manutenzione e ispezione, occorre acquisire 
una conoscenza del prodotto, delle informazioni sulla 
sicurezza, delle precauzioni e di come usare e manutenere 
l'inverter. 
 
 Precauzioni 
Nessuna parte di questo documento può essere 
riprodotta o trasformata in alcun modo senza 
l'autorizzazione dell'editore. 
 
Il contenuto del documento può essere modificato senza 
preavviso. 
 
Tenere presente che in caso di smarrimento della Guida di 
base, la copia cartacea sostitutiva eventualmente 
richiesta non sarà gratuita; conservarla quindi con cura. 
 
"NON È CONSENTITO FARE" ciò che non è descritto nella 
Guida di base o nella Guida per l'utilizzatore. Non siamo 
responsabili di alcun impatto derivante dalle operazioni, a 
prescindere da guasti o incidenti imprevisti dovuti a un 
uso del prodotto diverso da quanto specificato nella 
Guida di base o nella Guida per l'utilizzatore. Ci scusiamo 
in anticipo per qualsiasi disagio che questo possa causare. 
 
Se venissero riscontrate descrizioni non chiare, non 
corrette o mancanti, pagine mancanti o spostate, 
informare l'ufficio di assistenza tecnica Hitachi. 
 
Tenere presente che questa Guida di base, la Guida per 
l'utilizzatore e le istruzioni per ogni prodotto opzionale 
allegato devono essere consegnate all'utente finale 
dell'inverter. Assicurarsi inoltre che qualsiasi altra guida o 
istruzioni siano accessibili all'utente finale. 
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Come inoltrare una richiesta di chiarimenti 

e garanzia del prodotto 

 Come inoltrare una richiesta di chiarimenti 
sul prodotto 

• Per qualsiasi richiesta su danni o guasti del prodotto o 
per domande sul prodotto, rivolgersi al fornitore o 
all'ufficio dell'assistenza tecnica sugli inverter Hitachi. 

 

 Garanzia del prodotto 
• L'inverter P1 serie SJ sarà coperto dalla garanzia rilasciata da 

Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd., d'ora in poi 
"Hitachi", per il periodo di durata della garanzia dalla data di 
acquisto solo se il prodotto è stato usato in modo corretto. 

 
• Inoltre, la garanzia qui espressa è valida solo per il prodotto 

consegnato da Hitachi e non coprirà nessun altro danno o 
perdita di prodotti come un motore o qualsiasi altro danno 
ad apparecchiature o sistemi causato da un uso improprio del 
prodotto. Ridurre al minimo le conseguenze sull'appa- 
recchiatura o il sistema applicando misure di sicurezza in 
grado di inviare un allarme di pericolo all'utente in caso di 
malfunzionamento o danni del prodotto conse- gnato. La 
selezione e l'applicazione del prodotto consegnato devono 
essere fatte con un margine sufficiente di prestazioni; anche 
altre apparecchiature o sistemi devono avere una ridondanza 
sufficiente. Inoltre, non si garantisce la compa- tibilità del 
prodotto con l'uso previsto dal cliente. Pertanto è 
responsabilità del cliente effettuare un test di validazione 
prima della messa in funzione. 

 
• In caso di consegna di un prodotto difettoso, o di difetti di 

qualità durante un processo di produzione, Hitachi 
provvederà alla riparazione o alla sostituzione gratuita solo 
se il prodotto è ancora sotto garanzia (successivamente detta 
"assistenza in garanzia"). 

 
• Il prodotto avrà una garanzia di un anno a partire dalla data 

di acquisto. Tuttavia, a seconda del caso, l'invio di assistenza 
tecnica per le riparazioni verrà addebitato al cliente. Inoltre, 
Hitachi non sarà responsabile per qualsiasi riregolazione o 
test sul posto. 

 
• Successivamente all'assistenza in garanzia, la parte sostituita 

o riparata verrà garantita per 6 mesi a partire dalla data 
dell'assistenza in garanzia. Hitachi sarà responsabile della 
riparazione o della sostituzione di parti difettose solo per la 
parte sostituita o riparata unicamente durante il periodo di 
garanzia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Per ricevere assistenza in garanzia, occorre presentare la 

ricevuta rilasciata dal fornitore del prodotto o qualsiasi altro 
documento che permetta di controllare la data di acquisto. 
Tuttavia, qualsiasi difetto, danno, malfunzionamento o altro 
guasto causato da uno dei fatti seguenti non sarà coperto 
dall'assistenza in garanzia. 
 
(1)  Non è possibile verificare la data di acquisto. 
(2)  Il danno o il guasto è stato causato dall'uso improprio o 

dalla manipolazione inadeguata del prodotto e da un 
uso non conforme a quanto descritto nella guida per 
l'utilizzatore o nella guida di base. 

(3)  Uso incorretto del prodotto, impostazione non adeguata 
del prodotto in oggetto e di un prodotto opzionale, 
rimodellamento o riparazioni inadeguate o effettuate da 
un centro di riparazione non qualificato. 

(4)  Deterioramento e usura derivanti da un funzionamento 
normale. 

(5)  Guasto causato da un disastro naturale, come 
terremoto, incendio, fulmini, inquinamento, salsedine o 
tensione anomala o qualsiasi altro fattore esterno. 

(6)  Urto, caduta o vibrazioni durante il trasporto o durante 
lo spostamento successivamente all'acquisto. 

(7)  Danni o guasti derivanti dalla modifica del firmware a 
cura di personale non qualificato e non Hitachi. 

(8)  Danni o guasti derivanti dalla funzione di 
programmazione fatta dall'utente (EzSQ). 

(9)  Per l'uso all'estero. 
 

• L'assistenza in garanzia potrebbe portare alla perdita dei dati 
conservati all'interno del prodotto, oltre al programma 
(EzSQ) fatto dal cliente. Il backup è una propria respon- 
sabilità. Tuttavia, se il malfunzionamento deriva da una 
scheda di circuiti dei dispositivi di memorizzazione, il backup 
non sarà possibile. Si consiglia di conservare un backup 
durante la fase dei test usando VOP o il software per PC 
ProDriveNext. 

 
 Limitazione di responsabilità 
• La politica di garanzia stabilisce tutta la garanzia data al 

cliente, pertanto, Hitachi, la consociata o il concessionario 
saranno sollevati da qualsiasi responsabilità, compresa la 
garanzia implicita per la commerciabilità del prodotto o la 
garanzia implicita per l'adeguatezza per un particolare scopo. 

• Inoltre, Hitachi, la consociata o il concessionario non sono 
responsabili per qualsiasi danno incidentale, danno speciale, 
perdita diretta o perdita indiretta (prevedibile o non 
prevedibile) per il cliente a causa di difetti del prodotto. 

  

■ Modello di inverter: Inizia con P1- nella targhetta delle specifiche. 
■ Numero del costruttore (N. MFG): È riportato nella targhetta delle 

specifiche. 
■  Data d'acquisto: Periodo in cui è stato acquistato dal cliente. 
■  Contenuto della richiesta: 

・ Indicarci il punto difettoso e la sua condizione. 

・ Indicarci il contenuto sospetto e i suoi dettagli. 
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 Assistenza in garanzia 
• Il cliente può ricevere assistenza in garanzia dal fornitore del 

prodotto o dalla stazione di assistenza, se il prodotto non 
assolve alla funzione descritta nella guida di base o nella 
guida per l'utilizzatore. Inoltre, in caso di discrepanza tra la 
guida per l'utilizzatore e la guida di base, il contenuto della 
guida per l'utilizzatore avrà la priorità. 

• Contattare il fornitore o il distributore Hitachi locale o la 
stazione di assistenza per i servizi a pagamento. 

 

 Modifica delle specifiche del prodotto 
• Siamo spiacenti per modifiche senza notifica delle infor- 

mazioni descritte nella Brochure, nella Guida di base, nella 
Guida per l'utilizzatore o nel Documento tecnico. 

 

 Precauzioni per l'applicazione del prodotto 
• Per il prodotto si applicano le seguenti condizioni d'uso, il 

metodo di trattamento e le precauzioni descritte nella Guida 
per l'utilizzatore. 

• Il prodotto dovrebbe essere controllato prima di essere 
installato nel sistema del cliente come previsto. 

• Quando si usa l'inverter Hitachi tenere presente quanto 
segue: 
(1)  Scegliere inverter con una capacità sufficiente per la 

corrente nominale e le prestazioni. 

(2)  Progetto di sicurezza, ad esempio, progetto di sistema 
ridondante. 

(3)  Progetto di apparecchiatura per ridurre al minimo i 
pericoli in caso di guasto. 

(4)  A fini di sicurezza, realizzare una configurazione del 
sistema che avverta dei pericoli l'utente. 

(5)  Manutenzione periodica dell'inverter Hitachi e 
dell'apparecchiatura del cliente. 

 
• L'inverter Hitachi è studiato e realizzato appositamente per 

essere usato per apparecchiature industriali per fini generali. 
Pertanto, quando lo si usa per applicazioni come quelle 
descritte sotto, sarà coperto da garanzia solo in presenza di 
uno speciale accordo tramite un documento di consenso. 
Diversamente al prodotto non si applicherà alcuna garanzia. 
(1)  Applicazioni speciali come aeromobili, veicoli spaziali, 

nucleari, alimentazione elettrica, trasporto passeggeri, 
medicali, ripetitori sottomarini, ecc. 

(2)  Per applicazioni come ascensori, attrezzature di 
divertimento, apparecchiature medicali che potrebbero 
avere un grandissimo effetto sulla vita umana o sulle 
cose. 

• Se sono richieste limitazioni d'uso e caratteristiche speciali, 
contattare i nostri uffici vendite per individuare se il prodotto 
è idoneo o meno. 

• Per applicazioni con implicazioni sulla vita umana, o con un 
rischio di importanti perdite, assicurarsi di evitare un 
incidente critico installando un dispositivo fail-safe, un 
dispositivo di protezione, un dispositivo di rilevamento, un 
dispositivo di allarme, o un dispositivo di ricambio, ecc. 

• Questo inverter è solo per motori a induzione trifase [IM] o 
motori sincroni trifase [SM(SMM)]. 

• Per qualsiasi altra applicazione, chiedere chiarimenti. 

 

 

 

 

 

 

 Supplemento 
• Fare riferimento al "Capitolo 7 Specifiche" per la durata dei 

componenti. 
• Per il prodotto opzionale, fare riferimento alle istruzioni 

allegate. 
• Queste condizioni di garanzia non limiteranno il diritto legale 

del cliente che ha acquistato il prodotto. 
• Contattare il fornitore locale per la garanzia riguardante le 

vendite all'estero del prodotto. 

 

 Informazioni di contatto 
 

Hitachi America, Ltd. (Ufficio di Charlotte) 
Industrial Components and Equipment Division 
6901 Northpark Blvd., Suite A, Charlotte, NC 28216,  
U.S.A 
TEL : +1(704) 494-3008 
FAX : +1(704) 599-4108 

Hitachi Europe GmbH 
Industrial Components & Equipment Group 
Am Seestern 18 (Euro Center), 
D-40547 Dusseldorf, 
Germania 
TEL : +49-211-5283-0 
FAX : +49-211-5283-649 

Hitachi Asia Ltd. 
Industrial Components & Equipment Division 
No.30 Pioneer Crescent, #10-15 West Park Bizcentral, 
Singapore 628560, 
Singapore 
TEL : +65-6305-7400 
FAX : +65-6305-7401 

Hitachi Australia Ltd. 
Level 3, 82 Waterloo Road 
North Ryde, N.S.W.2113 
Australia 
TEL : +61-2-9888-4100 
FAX : +61-2-9888-4188 

Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd. 
AKS Building, 3, Kanda 
Nereibei-cho, Chiyoda-ku, 
Tokyo, 101-0022 
Giappone 
TEL : +81-3-4345-6910 
FAX : +81-3-4345-6067 
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Capitolo 1 
Avvertenze di sicurezza 

 
1.1 Tipi di avvertenze 

 
Nella Guida di base, i livelli di gravità delle precauzioni di 
sicurezza e dei rischi residui sono classificati come segue: 
"PERICOLO", "AVVERTENZA" e "ATTENZIONE". 
 
Significati delle segnalazioni 

 PERICOLO 
Indica che una gestione non corretta può causare 
situazioni pericolose che, molto probabilmente, 
comporterebbero lesioni personali gravi o mortali e che 
possono portare a danni o perdite materiali. 

 AVVERTENZA 
Indica che una gestione non corretta può causare 
situazioni pericolose che possono comportare lesioni 
personali gravi o mortali e che possono portare a 
importanti danni o perdite materiali. 

 ATTENZIONE 
Indica che una gestione non corretta può causare 
situazioni pericolose, che possono comportare danni  
o lesioni personali da lievi a moderate e che possono 
portare solo a danni o perdite materiali. 

 
Inoltre, un avviso di livello " ATTENZIONE" può portare a 
un grave rischio in base alle circostanze. Seguire 
attentamente le istruzioni che contengono una 
descrizione importante sulla sicurezza. 

 
 

 
1.2 Descrizione dei simboli di sicurezza 
 
Descrive il significato dei simboli nel contesto. Rispettare 
e prestare attenzione al contenuto. 
 
Significato dei simboli 

 

Indica un avviso di pericolo, avvertenza o 
attenzione per incendio, folgorazione e alta 
temperatura durante l'uso del prodotto. 
I dettagli sono indicati dentro o accanto a  
tramite immagini o testo. 

 

Il disegno a sinistra indica "un 
pericolo o un'attenzione non specifici 
e di carattere generale". 

 

Il disegno a sinistra indica "un 
possibile danno dovuto a 
folgorazione". 

 

Indica "cosa è vietato fare" relativamente alle 
azioni descritte nel funzionamento del 
prodotto. 

 

Indica "cosa bisogna fare" secondo le istruzioni 
date nel funzionamento del prodotto. 

 
 

1.3 Descrizione dei simboli di sicurezza 
Leggere attentamente seguendo le istruzioni sulla 
sicurezza per l'uso. 
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 1.3.1 Attenzione 

 
 

• Un uso non corretto può portare a lesioni 
personali gravi o mortali, oppure a danni 
all'inverter, al motore o all'intero sistema. 

• Leggere attentamente questa Guida di base e i 
documenti allegati prima di installare, cablare, 
azionare, manutenere, ispezionare o usare 
l'inverter. 

 1.3.2 Precauzioni per l'installazione 

 
 
 

● Si corre il rischio di provocare un incendio! 

• Non mettere materiali infiammabili vicino 
all'inverter installato. 

• Evitare che nell'inverter entrino corpi estranei (ad 
es., pezzi tagliati di fili elettrici, schizzi di materiali 
di saldatura, frammenti di ferro, cavi e polvere). 

• Installare l'inverter su una superficie non 
infiammabile, ad es. metallo. 

• Installare l'inverter in un luogo al coperto, ben 
ventilato e non esposto alla luce solare diretta. 
Evitare luoghi in cui l'inverter sarebbe esposto a 
temperature, umidità, condensa o polvere ecces- 
sive, oppure a gas esplosivi, corrosivi o infiam- 
mabili, a fluido da taglio nebulizzato o acqua 
salmastra. 

 

● Si corre il rischio di lesioni. 

 

• Non installare né azionare l'inverter se dovesse 
essere danneggiato o se alcune sue parti 
risultassero mancanti. 

 
 

 1.3.3 Precauzioni per il cablaggio 

 
 

● Si corre il rischio di folgorazione o di 

provocare un incendio! 
• Assicurarsi di provvedere l'inverter di messa a 

terra. 
• Affidare i collegamenti elettrici a un elettricista 

qualificato. 
• Prima di procedere ai collegamenti elettrici, assicu- 

rarsi che l'alimentazione elettrica sia disinserita. 
 
 

● Si corre il rischio di provocare un 

guasto all'inverter! 

 
• Non tirare il cavo dopo il cablaggio. 

 

 

 
 
 

• Per mostrare i dettagli, molti dei disegni contenuti 
nella Guida di base illustrano l'inverter senza 
coperture e/o parti che ostruiscono la vista. 

• Non azionare l'inverter nelle condizioni riportate in tali 
disegni. Qualora siano state rimosse le coperture e/o 
altre parti, assicurarsi di reinstallarle nelle posizioni 
originali prima di avviare il funzionamento e durante 
l'uso dell'inverter seguire tutte le istruzioni. 

 

 
 
 
 

● Vi è il rischio di lesioni personali provocate 

dalla caduta dell'inverter 

• Non tenere l'inverter per il coperchio quando lo 
si trasporta. 
 

• Installare l'inverter su una struttura in grado di 
sopportare il peso specificato in questa Guida di 
base. 
 

• Installare l'inverter su una superficie verticale 
esente da vibrazioni. 

 
 

 

● Si corre il rischio di provocare un guasto 

all'inverter! 

• L'inverter è un'apparecchiatura di precisione. 
Non farlo cadere ed evitare che subisca forti urti. 

• Inoltre, non salirvi sopra e non poggiarvi carichi 
pesanti. 

 
 

 

 
 
 

● Si corre il rischio di folgorazione o di 

provocare lesioni. 

 

• Eseguire i collegamenti elettrici solo dopo aver 
installato l'inverter. 

 
 
 
 
 
 

● Si corre il rischio di cortocircuito e di guasto 
verso terra. 

• Non rimuovere i passacavi in gomma dalla zona 
di cablaggio. Diversamente, i bordi del coperchio 
dei collegamenti elettrici potrebbero danneg- 
giare i cavi. 

 
Attenzione 

 
Consentito 

 
Incendio 

 
Lesione 

 
Proibito 

 
Guasto 

 
Proibito 

AVVERTENZA 

PERICOLO 

 
Folgorazione 

Incendio 

 
Consentito 

 
Guasto 

PERICOLO 

 
Attenzione 

 
Lesione da 

caduta  
  

 
Proibito 

 
Consentito 
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Proibito 

 

Proibito 

 
Consentito 

 

Proibito 

 
Consentito 

 
Consentito 
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● Vi è il rischio di lesioni personali o di 

un incendio. 
 
• Non collegare l'alimentazione c.a. a nessuno 

dei terminali di uscita (U, V e W). 
 
• Assicurarsi che la tensione dell'alimentazione 

c.a. corrisponda alla tensione nominale 
dell'inverter. 

 
 
 

● Si corre il rischio di folgorazione o di 

provocare lesioni. 
• Prima di azionare l'interruttore a cursore SW 

nell'inverter, assicurarsi di disinserire l'alimen- 
tazione elettrica. 

• Dato che l'inverter supporta due modalità di 
funzionamento della ventola di raffredda- 
mento, anche se quest'ultima è ferma non è 
detto che l'alimentazione all'inverter sia disin- 
serita. Pertanto, prima di procedere ai collega- 
menti elettrici assicurarsi che l'alimentazione 
elettrica sia disinserita. 

 1.3.4 Precauzioni per l'azionamento e 
l'esecuzione dei test 

 
 
 

● Si corre il rischio di folgorazione o di 

provocare un incendio! 

• Mentre l'inverter è alimentato, non toccare 
nessuna sua parte interna o terminale. Inoltre, 
non effettuare controlli sui segnali e non 
connettere o disconnettere alcun cavo o 
connettore. 

• Mentre l'inverter è alimentato, non toccare 
nessuna sua parte interna. Inoltre, non inserivi 
oggetti o barre conduttive. 

 

● Si corre il rischio di folgorazione. 

• Ricordarsi di chiudere il coperchio della 
morsettiera prima di dare alimentazione 
all'inverter. Non aprire il coperchio della 
morsettiera mentre l'inverter è alimentato o 

quando al suo interno vi è ancora tensione. 
• Non azionare gli interruttori con le mani 

umide. 

 
● Vi è il rischio di lesioni personali o di un 

incendio. 
• Mentre l'inverter è alimentato, non toc- 

care i suoi terminali, neppure se l'inverter 
è spento. 

 
 
 

● Si corre il rischio di provocare un 

incendio! 

 
• Non usare un ingresso monofase. 
• Non collegare direttamente una resistenza a 

nessun terminale c.c. (PD, P e N). 
• Non usare il contattore installato sul lato 

primario e secondario dell'inverter per 
arrestarne il funzionamento. 
 

• Serrare ogni vite alla coppia specificata. 
• Non lasciare allentata nessuna vite. 

 

• Collegare un interruttore differenziale al 

circuito di ingresso dell'energia elettrica. 
• Usare cavi elettrici, interruttore differenziale e 

contattori elettromagnetici con le capacità 
specificate (valori nominali). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

● Si corre il rischio di lesioni e danni alla 

macchina. 

• Non selezionare il modo Riavvio per controllare un 
dispositivo di sollevamento o di traslazione perché 
in questa modalità lo stato viene impostato sulla 
marcia inerziale. 

 
 

● Si corre il rischio di lesioni. 
• Se è stato selezionato il modo Riavvio, l'inverter ri- 

prenderà improvvisamente a funzionare dopo un 
arresto per blocco. In presenza di queste condizioni, 
tenersi a distanza dalla macchina controllata dall'in- 
verter. (Progettare la macchina in modo da tutelare la 
sicurezza personale anche in caso di riavvio 
improvviso dell'inverter.) 

• Il tasto [STOP] sul tastierino dell'operatore è operativo 
solo se è programmata la funzione che lo abilita. Predis- 
porre un interruttore di arresto di emergenza separato. 

• Se all'inverter è stato dato un comando di avvio prima di 
una breve interruzione dell'alimentazione, l'inverter po- 
trebbe riprendere a funzionare al ripristino della tensione 
di alimentazione. Se vi è la possibilità che questo riavvio 
metta in pericolo le persone vicine, prevedere un circuito 
di controllo che impedisca all'inverter di riavviarsi dopo il 
ripristino della tensione di alimentazione. 

• Se all'inverter è stato inviato un comando di avvio pri- 
ma che entrasse in uno stato di allarme, l'inverter si riav- 
vierà improvvisamente al reset dello stato di allarme. 
Prima di resettare lo stato di allarme, assicu- rarsi che 
non sia stato inserito alcun comando di marcia. 
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● Si corre il rischio di lesioni e danni alla 
macchina. 

• L'inverter permette facilmente di controllare la 
velocità del motore. Controllare la potenza e i 
valori nominali del motore o della macchina 
prima dell'azionamento. 

• Quando si usa il motore ad alta frequenza, 
controllare la velocità di rotazione consentita 
del motore e della macchina di ogni costrut- 
tore. 

• Controllare la direzione di rotazione del 
motore, se vi sono rumori anomali e vibrazioni 
durante il funzionamento. 

 
 

 1.3.5 Precauzioni per la manutenzione/ 
ispezione 

 

 
 

● Si corre il rischio di folgorazione. 

• Prima di ispezionare l'inverter, assicurarsi di di- 
sinserire l'alimentazione e attendere almeno 
10 minuti. (Prima dell'ispezione, controllare che 
la spia di carica sull'inverter sia spenta e che la 
tensione c.c. tra i terminali P e N non superi i 
45 V.) 

 
 

 1.3.6 Precauzioni per lo smaltimento 
 
 
 

● Vi è il rischio di lesioni personali e di 

esplosione. 
• Per lo smaltimento dell'inverter, rivolgersi a un 

operatore qualificato che si occupa di smal- 
timento di rifiuti industriali. Lo smaltimento in 

proprio dell'inverter potrebbe causare un'esplo- 
sione del condensatore o sviluppare gas velenosi. 

• Per riparare l'inverter, contattare noi o il di- 
stributore. 

 
 

 1.3.7 Altre avvertenze 
 
 
 

● Si corre il rischio di folgorazione, di 

incendio e di provocare lesioni. 

 

• Non modificare mai l'inverter. 

 

 

 

● Si corre il rischio di ustioni. 

• Il dissipatore dell'inverter si riscalderà molto 
durante il funzionamento. Non toccarlo. 
 
 
 
 
 

● Si corre il rischio di lesioni. 

 

• Installare un sistema di frenatura esterno, se 
necessario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Affidare la manutenzione, l'ispezione e la sosti- 
tuzione di componenti solo a una persona quali- 
ficata. (Assicurarsi di rimuovere orologi da polso 
e accessori metallici come braccialetti, prima di 
procedere agli interventi di manutenzione e 
ispezione e usare attrezzi isolati.) 

 
 

 
 
 
 

• Rientrano fra gli smaltitori qualificati i "racco- 
glitori/trasportatori di rifiuti industriali" e gli 
"operatori dello smaltimento dei rifiuti 
industriali". Per lo smaltimento dell'inverter, 
seguire le procedure stabilite nella direttiva 
europea RAEE e dai decreti legislativi sullo 
smaltimento di rifiuti di apparecchiature 
elettroniche ed elettriche. 

 

 
 
 

 

● Si corre il rischio di accorciare in modo 

significativo il ciclo di vita del prodotto! 
 

• Per la sterilizzazione e la disinfezione dei materiali 
in legno usati per l'imballaggio usare metodi diversi 
dalla fumigazione. Se il prodotto viene sottoposto 
al trattamento di fumigazione, i gas o i vapori 
emessi danneggiano in modo critico le parti elet- 
triche. In particolare, disinfettanti alogeni (inclusi 
fluoro, cloro, bromo e iodio) possono causare 
corrosione nel condensatore. 
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1.4 Conformità alla Direttiva Europea (CE) 

 1.4.1 Precauzione in conformità con la 
direttiva EMC (Compatibilità 
elettromagnetica) 

 
L'inverter P1 della serie SJ è conforme ai requisiti della Direttiva 
sulla Compatibilità elettromagnetica (EMC) (2014/30/UE). 
Tuttavia, quando l'inverter è utilizzato in Europa, occorre 
rispettare le seguenti specifiche e i seguenti requisiti, per la 
conformità con la Direttiva EMC e altre normative vigenti in 
Europa: 
 

AVVERTENZA: Questa apparecchiatura deve essere 
installata, regolata e manutenuta a cura di tecnici 
qualificati in possesso di conoscenze specifiche 
sull'installazione elettrica, il funzionamento dell'inverter 
e le circostanze di rischio che possono verificarsi. 
Diversamente, possono derivarne lesioni personali. 

 
1. Requisiti di alimentazione 

a. La fluttuazione della tensione deve essere compresa tra 
-15% e +10% o meno. 

b. Lo sbilanciamento della tensione deve essere di ±3% o 
meno. 

c. La variazione della frequenza deve essere di ±4% o meno. 
d. La distorsione armonica totale (THD) della tensione deve 

essere di ±10% o meno. 
 
2. Requisiti di installazione 

a. Il P1 serie SJ include un filtro EMC integrato. Il filtro EMC 
integrato deve essere attivato. 

b. Ai sensi della norma EN61800-3 è obbligatorio menzionare 
che qualsiasi inverter con solo un filtro C3 all'interno NON 
può essere collegato a una rete pubblica a bassa tensione in 
aree residenziali dato che per queste installazioni è richiesto 
un filtro C1. 

c. In caso di filtro esterno C2, è richiesta una nota aggiuntiva 
secondo EN61800-3 che dichiari che "questo prodotto può 
emettere interferenze ad alta frequenza in aree residenziali 
che potrebbero richiedere ulteriori misure EMC". 

d. Secondo EN6100-3-12, per ridurre le armoniche nella linea 
elettrica si dovrebbe installare un'altra reattanza c.a. o una 
bobina d'arresto c.c. 

 
3. Requisiti di cablaggio 

A. Per il collegamento elettrico del motore occorre usare un 
cavo schermato, la cui lunghezza deve essere conforme alla 
tabella seguente (Tabella 1 a pagina 1-12). 

B. La frequenza portante deve essere conforme alla tabella 
seguente per rispettare il requisito EMC (Tabella 1 a 
pagina 1-12). 

C. Il cablaggio del circuito principale deve essere separato da 
quello del circuito di controllo. 

 
4. Requisiti ambientali 

(Quando si usa un filtro EMC) 
a. L'inverter P1 serie SJ con un filtro EMC integrato attivato 

deve essere conforme alle specifiche P1 della serie SJ. 
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Tabella 1  

 

Modello Cat. 
Lunghezza 

cavo  
(m) 

Frequenza 
portante 

(kHz) 
Modello Cat. 

Lunghezza 
cavo  
(m) 

Frequenza 
portante 

(kHz) 

P1-00044-L 
(P1-004L) 

C3 10 2 - - - - 

P1-00080-L 
(P1-007L) 

C3 10 2 
P1-00041-H 
(P1-007H) 

C3 10 2 

P1-00104-L 
(P1-015L) 

C3 10 2 
P1-00054-H 
(P1-015H) 

C3 10 2 

P1-00104-L 
(P1-015L) 

C3 10 2 
P1-00083-H 
(P1-022H) 

C3 10 2 

P1-00228-L 
(P1-037L) 

C3 10 2 
P1-00126-H 
(P1-037H) 

C3 10 2 

P1-00330-L 
(P1-055L) 

C3 5 2 
P1-00175-H 
(P1-055H) 

C3 5 2 

P1-00460-L 
(P1-075L) 

C3 5 2 
P1-00250-H 
(P1-075H) 

C3 5 2 

P1-00600-L 
(P1-110L) 

C3 5 2 
P1-00310-H 
(P1-110H) 

C3 5 2 

P1-00800-L 
(P1-150L) 

C3 10 1 
P1-00400-H 
(P1-150H) 

C3 10 2 

P1-00930-L 
(P1-185L) 

C3 10 1 
P1-00470-H 
(P1-185H) 

C3 10 2 

P1-01240-L 
(P1-220L) 

C3 10 1 
P1-00620-H 
(P1-220H) 

C3 10 2 

P1-01530-L 
(P1-300L) 

C3 5 2 
P1-00770-H 
(P1-300H) 

C3 5 2 

P1-01850-L 
(P1-370L) 

C3 5 2 
P1-00930-H 
(P1-370H) 

C3 5 2 

P1-02290-L 
(P1-450L) 

C3 5 2 
P1-01160-H 
(P1-450H) 

C3 5 2 

P1-02950-L 
(P1-550L) 

C3 5 2 
P1-01470-H 
(P1-550H) 

C3 5 2 

- - - - 
P1-01760-H 
(P1-750H) 

C3 5 2 

- - - - 
P1-02130-H 
(P1-900H) 

C3 5 2 

- - - - 
P1-02520-H 
(P1-1100H) 

C3 5 2 

- - - - 
P1-03160-H 
(P1-1320H) 

C3 5 2 
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 1.4.2 Precauzioni in conformità con la Direttiva 
macchine (Sicurezza funzionale) 

 
L'inverter P1 serie SJ è conforme ai requisiti per la 
sicurezza funzionale. Fare riferimento alla "Guida alla 
sicurezza funzionale" per i dettagli. 
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1.5 Conformità agli standard UL 

 1.5.1 ATTENZIONE UL 
 

GENERALE: 
L'inverter tipo P1 della serie SJ è un inverter c.a. di tipo 
aperto con ingresso trifase e uscita trifase. È destinato a 
un uso al chiuso. È utilizzato per fornire tensione e fre- 
quenza regolabili al motore c.a. L'inverter mantiene auto- 
maticamente il rapporto volt-Hz richiesto, fornendo la 
potenza richiesta sull'intervallo della velocità del motore. 
È un dispositivo che permette all'operatore di scegliere i 
valori nominali in funzione dei tipi di carico tramite il 
tastierino. 
 
Contrassegni: 
Temperatura circostante massima: 

- ND (Normal Duty): 50°C 

- LD (Low Duty):  45°C 

- VLD (Very Low Duty):  40°C 
 
 
Valori nominali per l'ambiente di stoccaggio: 

- 65°C (per il trasporto) 
 
Istruzioni per l'installazione: 

- Inquinamento ambientale di grado 2 e Sovraten- 
sione categoria III 

 
Connessioni elettriche: 

- Vedere "7.5 Cablaggio dei terminali del circuito 
principale" della guida per l'utilizzatore 

 
 
Schemi di interconnessione e di cablaggio: 

- Vedere "7.7 Cablaggio dei terminali del circuito di 
controllo" della guida per l'utilizzatore 
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Dimensioni dei terminali e coppia di serraggio per il 
cablaggio sul campo: 
 

 

- Usare 75°C solo per i valori della temperatura dei 
collegamenti elettrici sul campo. 

- Usare solo conduttori in rame. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Modello 
Tipo di 
carico 

Coppia 
richiesta 

(N.m) 

Dimensioni  
conduttore 

(AWG) 
Modello Tipo di carico 

Coppia 
richiesta 

(N.m) 

Dimensioni  
conduttore 

(AWG) 

P1-00044-L 
(P1-004L) 

VLD 

1,4 14  

 

  LD  

ND  

P1-00080-L 
(P1-007L) 

VLD 

1,4 14 
P1-00041-H 
(P1-007H) 

VLD 

1,4 14 LD LD 

ND ND 

P1-00104-L 
(P1-015L) 

VLD 

1,4 14 
P1-00054-H 
(P1-015H) 

VLD 

1,4 14 LD LD 

ND ND 

P1-00156-L 
(P1-022L) 

VLD 

1,4 10 
P1-00083-H 
(P1-022H) 

VLD 

1,4 14 LD LD 

ND ND 

P1-00228-L 
(P1-037L) 

VLD 

1,4 10 
P1-00126-H 
(P1-037H) 

VLD 

1,4 

12 

LD LD 
14 

ND ND 

P1-00330-L 
(P1-055L) 

VLD 

3 8 
P1-00175-H 
(P1-055H) 

VLD 

3 

10 

LD LD 
12 

ND ND 

P1-00460-L 
(P1-075L) 

VLD 

3 

6 
P1-00250-H 
(P1-075H) 

VLD 

3 

8 

LD 
8 

LD 
10 

ND ND 

P1-00600-L 
(P1-110L) 

VLD 

4 
4 P1-00310-H 

(P1-110H) 

VLD 

4 8 LD LD 

ND 6 ND 

P1-00800-L 
(P1-150L) 

VLD 

2,5 – 3,0 
3 P1-00400-H 

(P1-150H) 

VLD 

4 8 LD LD 

ND 4 ND 

P1-00930-L 
(P1-185L) 

VLD 

2,5 – 3,0 

1 
P1-00470-H 
(P1-185H) 

VLD 

4 
6 

LD 2 LD 

ND 3 ND 8 

P1-01240-L 
(P1-220L) 

VLD 

5,5 – 6,6 

2/0 
P1-00620-H 
(P1-220H) 

VLD 

4 
4 

LD 1/0 LD 

ND 1 ND 6 

P1-01530-L 
(P1-300L) 

VLD 

6,0 In parallelo di 1/0 
P1-00770-H 
(P1-300H) 

VLD 

6,0 

1 

LD LD 2 

ND ND 3 

P1-01850-L 
(P1-370L) 

VLD 

15,0 

In parallelo di 1/0 
P1-00930-H 
(P1-370H) 

VLD 

15,0 1 LD In parallelo di 1/0 LD 

ND 4/0 ND 

P1-02290-L 
(P1-450L) 

VLD 

6,0 – 10,0 

In parallelo di 2/0 
P1-01160-H 
(P1-450H) 

VLD 

6,0 – 10,0 

In parallelo di 2/0 
LD In parallelo di 1/0 LD In parallelo di 1/0 
ND In parallelo di 1/0 ND 1 

P1-02950-L 
(P1-550L) 

VLD 

19,6 

In parallelo di 3/0 
P1-01470-H 
(P1-550H) 

VLD 

6,0 – 10,0 

In parallelo di 1/0 
LD In parallelo di 3/0 LD In parallelo di 1/0 
ND 350 kcmil ND 2/0 
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Protezione richiesta in base a fusibile e interruttori 
automatici: 
Modelli serie P1-L 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modello 

Fusibile Interruttore automatico 

Tipo 
Valori nominali massimi Valori nominali massimi 

Tensione (V) Corrente (A) Tensione (V) Corrente (A) 

P1-00044-L 
(P1-004L) 

Classe J o T 600 50 - - 

P1-00080-L 
(P1-007L) 

Classe J o T 600 50 - - 

P1-00104-L 
(P1-015L) 

Classe J o T 600 50 - - 

P1-00156-L 
(P1-022L) 

Classe J o T 600 50 - - 

P1-00228-L 
(P1-037L) 

Classe J o T 600 50 - - 

P1-00330-L 
(P1-055L) 

Classe J o T 600 100 - - 

P1-00460-L 
(P1-075L) 

Classe J o T 600 150 - - 

P1-00600-L 
(P1-110L) 

Classe J o T 600 150 - - 

P1-00800-L 
(P1-150L) 

Classe J o T 600 150 - - 

P1-00930-L 
(P1-185L) 

Classe J o T 600 200 - - 

P1-01240-L 
(P1-220L) 

Classe J o T 600 200 - - 

P1-01530-L 
(P1-300L) 

Classe J o T 600 300 - - 

P1-01850-L 
(P1-370L) 

Classe J o T 600 300 - - 

P1-02290-L 
(P1-450L) 

Classe J o T 600 300 - - 

P1-02950-L 
(P1-550L) 

Classe J o T 600 350 - - 
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Modelli serie P1-H 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modello 

Fusibile Interruttore automatico 

Tipo 
Valori nominali massimi Valori nominali massimi 

Tensione (V) Corrente (A) Tensione (V) Corrente (A) 

P1-00041-H 
(P1-007H) 

Classe J o T 600 30 - - 

P1-00054-H 
(P1-015H) 

Classe J o T 600 30 - - 

P1-00083-H 
(P1-022H) 

Classe J o T 600 30 - - 

P1-00126-H 
(P1-037H) 

Classe J o T 600 30 - - 

P1-00175-H 
(P1-055H) 

Classe J o T 600 75 - - 

P1-00250-H 
(P1-075H) 

Classe J o T 600 75 - - 

P1-00310-H 
(P1-110H) 

Classe J o T 600 75 - - 

P1-00400-H 
(P1-150H) 

Classe J o T 600 100 - - 

P1-00470-H 
(P1-185H) 

Classe J o T 600 100 - - 

P1-00620-H 
(P1-220H) 

Classe J o T 600 100 - - 

P1-00770-H 
(P1-300H) 

Classe J o T 600 200 - - 

P1-00930-H 
(P1-370H) 

Classe J o T 600 200 - - 

P1-01160-H 
(P1-450H) 

Classe J o T 600 200 - - 

P1-01470-H 
(P1-550H) 

Classe J o T 600 250 - - 
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Valori nominali di cortocircuito e protezione da sovra- 
corrente per ogni dispositivo: 
 
Modelli serie P1-L 

- Adatto all'uso su un circuito in grado di fornire non 
più di 5.000 ampere simmetrici ARMS a 240 V max. 

 
Modelli serie P1-H 

- Adatto all'uso su un circuito in grado di fornire non 
più di 5.000 ampere simmetrici ARMS a 500 V max. 

 
Integrale: 

- La protezione a stato solido integrata da corto- 
circuiti non fornisce una protezione per i circuiti 
derivati. La protezione del circuito derivato deve 
essere garantita in conformità con il Codice NEC 
(National Electrical Code) e tutti gli eventuali codici 
locali. 

 
 

 
(Promemoria) 
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Capitolo 2 

Installazione e cablaggio 
2.1 Controllare l'inverter 
Controllare il contenuto dell'imballaggio e verificare il 
modello dell'inverter a fronte della targhetta delle specifiche. 
 
 
 
 
 
 

 

Il modello del prodotto è il seguente: 
Ad es.: Tensione di ingresso classe 200 V per il Giappone 

Potenza del motore applicabile per classificazione 
ND 3,7 kW 
Corrente nominale ND 17,5 A 
Corrente nominale LD 19,6 A 
Corrente nominale VLD 22,8 A 

 
(1) Nome della serie P1 
(2) Corrente nominale massima del motore con corrente 

nominale VLD 
Da 00001: 0,1 A a 99999: 9999,9A 

(3) Specifica del fattore di potenza 
L: trifase classe 200 V; 
H: trifase 400 V 

(4) Pannello 
B: tastierino operatore non in dotazione;  
F: pannello in dotazione 

(5) Regione (Nessuna): Giappone; 
E: Europa/Sud-est asiatico; 
U: Nord America;  
C: Cina 
 In caso di (Nessuna), il campo vuoto viene omesso. 

(6) Filtro del rumore integrato 
F: filtro del rumore integrato in dotazione;  
CB: scatola canaline in dotazione 
 Quando sono presenti sia F che CB, vengono indicati 

collettivamente come FCB. 
 

• Esempio di targhetta delle specifiche 
Esempio di descrizione per P1-00228-LFF 

 (*) significa autovalori 
 

 

 
 Configurazione e contenuto della descrizione variano 

in base al modello. Per maggiori dettagli, consultare 
la Guida per l'utilizzatore. 

 
 Se la spedizione include anche prodotti opzionali, 

saranno accluse anche le relative istruzioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 P1-00228-LFF figura di esempio sotto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P1 - 00228 L F 
 

F 

(2) (3) (4) (5) (6) (6) 

- 

Modello di inverter 

Valori nominali di ingresso 
(Frequenza/Tensione/ 
N. di fasi/Corrente) 

Valori nominali di uscita 
(Frequenza/Tensione/ 
N. di fasi/Corrente nominale) 

Modello: P1-00228-LFF 

Hitachi Industrial Equipment 
Systems Co., Ltd. MADE IN JAPAN 

Ver.2.00 INVERTER 

Input/Ingresso:50 Hz,60 Hz 200–240 V trifase 27,1/23,3/20,8 A 

Output/Uscita:0-590 Hz 200–240 V trifase 22,8/19,6/17,5 A 

Data:**** 
NE18361-*** 

MFG No. 62AA******  BB001 

Tipo P1 serie SJ 

N. MFG; N. di serie di fabbrica 

Inverter Guida di base 
(Questo documento) 

Dissipatore di calore 

 

Coperchio 
morsettiera Targhetta delle 

specifiche 

Piastra di supporto 

Piastra di separazione  
dei cavi 

Morsettiera del 
circuito di controllo 

Morsetti del 
circuito principale 

Tastierino dell'operatore 

Slot opzionali 

 Per informazioni dettagliate, fare 
riferimento alle istruzioni di ogni 
singolo prodotto opzionale. 

USB (Micro-B) 

Bulloni ad occhietto per appendere l'inverter 
 P1-01850L/-00930H o superiore 

(allegato alla spedizione) 

Guida alla 
sicurezza 

funzionale 
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2.2 Installare l'inverter 
 

Trasporto 

• L'inverter usa parti di plastica. Quando lo si tra- 
sporta, maneggiarlo con cura per evitare di 
danneggiare le sue parti. 

• Non trasportare l'inverter tenendolo per il coper- 
chio anteriore o della morsettiera perché potrebbe 
cadere. 

• Non installare né azionare l'inverter se dovesse 
essere danneggiato o se alcune sue parti risultas- 
sero mancanti. 

 

Temperatura ambiente 

• Evitare di installare l'inverter in un luogo in cui la 
temperatura ambiente superi o scenda sotto 
l'intervallo consentito, come definito dalla 
specifica dell'inverter standard. 
Temperatura ambiente: 

Valore nominale ND : Da -10 a 50°C 
Valore nominale LD  : Da -10 a 45°C 
Valore nominale VLD : Da -10 a 40°C 

 
• Lasciare spazio sufficiente attorno all'inverter. 

Misurare la temperatura in una posizione a circa 5 
cm di distanza dal punto centrale del lato inferiore 
dell'inverter e controllare che rientri nell'intervallo 
consentito. Se l'inverter viene fatto funzionare a 
temperature fuori da questo intervallo, la sua vita 
utile si ridurrà (specie quella del condensatore) e 
ne deriveranno danni all'inverter stesso. 

 

Non installare in un'area ad alta 
temperatura, alta umidità o soggetta a 
condensazione 

• Evitare di installare l'inverter in un luogo in cui 
l'umidità relativa superi o scenda sotto l'intervallo 
(da 20% a 90% di UR), come definito dalla specifica 
dell'inverter standard. Evitare luoghi in cui l'inver- 
ter svilupperebbe la formazione di condensa. 

• La condensazione all'interno dell'inverter causerà 
cortocircuiti che possono provocare danni all'in- 
verter. Evitare inoltre luoghi in cui l'inverter 
sarebbe esposto alla luce solare diretta. 

 
 
 

Superficie su cui installare l'inverter 

• L'inverter raggiungerà temperature elevate (fino a 
circa 150°C) quando è in funzione. Installare 
l'inverter su una superficie costituita da materiale 
non infiammabile (ad es., metallo) per evitare il 
rischio di incendio. 

 
• In particolare, mantenere una distanza sufficiente 

tra l'inverter e altre fonti di calore (ad es., 
resistenze di frenatura e reattanze) se sono 
installate nelle vicinanze. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Mantenere una distanza suffi- 
ciente tra l'inverter e le cana- 
line dei cavi poste sopra e 
sotto l'inverter per evitare che 
la ventilazione venga ostruita. 

 
 Per il disegno delle dimen- 

sioni dell'inverter, vedere il 
capitolo 2-5. 

In
ve

rt
er

 

Flusso d'aria 

Parete 

Per  
Da P1-00044-L a P1-02950-L  
(da P1-004L a P1-550L)  
o  

Da P1-00041-H a P1-01800-H  

(da P1-007H a P1-550H) 

 Per montare componenti sostituibili (durata limitata) sui 
seguenti modelli è richiesto uno spazio di almeno 22 cm: 
• Da P1-00800-L (P1-150L) a P1-01240-L (P1-220L) 
• Da P1-00380-H (P1-150H) a P1-00620-H (P1-220H) 

 Per smontare componenti sostituibili (durata limitata) sui 
seguenti modelli è necessario rimuovere le unità installate: 
• Da P1-00044-L (P1-004L) a P1-00600-L (P1-110L) 
• Da P1-00041-H (P1-007H) a P1-00310-H (P1-110H) 

5 cm  
O più 

30 cm  

O più 

30 cm  
O più 

5 cm  
O più 

5 cm  
O più 

30 cm  
O più 

30 cm  
O più 

5 cm  
O più 

Per  

Da P1-02160-H a P1-03610-H  

(da P1-750H a P1-1320H) 
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Ambiente di installazione 

• Evitare di installare l'inverter in un luogo in cui 
sarebbe sottoposto a polvere, gas corrosivi, gas 
combustibili, gas infiammabili, fluido da taglio 
nebulizzato o acqua salata. 

• L'ingresso di particelle estranee nell'inverter ne 
causerebbe il malfunzionamento. Se l'inverter 
viene utilizzato in un ambiente molto polveroso, 
installarlo dentro un pannello completamente 
chiuso. 

Metodo di installazione e posizione 

• Installare l'inverter in verticale e fissarlo salda- 
mente con viti o bulloni su una superficie che non 
vibri e in grado di reggerne il peso. 

• Se l'inverter non viene installato in modo corretto, 
le sue prestazioni di raffreddamento potrebbero 
venire pregiudicate e l'inverter potrebbe bloccarsi 
o subire danni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montaggio in un quadro 

• Quando si installano più inverter in un quadro do- 
tato di ventola, disegnare attentamente la dispo- 
sizione della ventola, della griglia di ingresso 
dell'aria e degli inverter. Una disposizione non ap- 
propriata ridurrà l'effetto di raffreddamento degli 
inverter e aumenterà la temperatura ambiente. 
Pianificare la disposizione in modo che la tempe- 
ratura ambiente dell'inverter si mantenga entro 
l'intervallo indicato nella tabella delle specifiche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Quando l'inverter è installato sotto la ventola, po- 
trebbe essere colpito dalla polvere che entra. Posi- 
zionare in modo da evitare questa situazione. 

 

Riduzione delle dimensioni del quadro 

• L'installazione di un dissipatore esterno potrebbe 
ridurre l'emissione di calore interna e permettere 
una riduzione delle dimensioni del quadro. 

• Il montaggio di un dissipatore esterno per l'inverter 
da P1-00044-L a P1-00228-L (da P1-004L a P1-037L) 
e 
da P1-00041-H a P1-00126-H (da P1-007H a P1-037H) 
richiede un attacco metallico opzionale. 

• Modelli diversi da quello sopra possono essere 
installati con l'attacco metallico originale. Per 
montare l'inverter in un quadro per un dissipatore 
di calore esterno, ritagliare il pannello del quadro 
con le dimensioni specificate. 

 
• La sezione di raffreddamento (incluso il dissipatore 

di calore) posizionata fuori dal quadro è dotata di 
una ventola. Pertanto, non posizionare il quadro in 
un ambiente in cui sia esposto a gocce d'acqua, 
nebulizzazioni d'olio o polvere. 

• Il dissipatore di calore raggiunge temperature ele- 
vate. Installare la protezione necessaria. 

 

(Inaccettabile) 

Ventola 

Inverter 

(Accettabile) 

Ventola 

Inverter 

Posizione della ventola 

Aggancio a vite Aggancio 
a vite 

Aggancio a vite 

Aggancio 
a vite 
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2.3 Disegno delle dimensioni 
 Se si aggiungono componenti opzionali all'inverter, è 

richiesto dello spazio in più nel senso della 
profondità dell'inverter; ciò dipende dalla posa dei 
cavi. Mantenere una distanza di 50 mm o più. Per i 
dettagli, fare riferimento al manuale di istruzioni 
relativo a ogni prodotto opzionale. 

Modello P1-*****-* (P1-*****-*) 

Classe 200 V:  00044-L(004L), 00080-L(007L),  
0104-L(015L),00156-L(022L), 00228-L(037L) 

Classe 400 V:  00041-H(007H),00054-H(015H), 00083-H(022H), 
00126-H(037H) 

Dimensioni 
L (mm) H (mm) P (mm) 

150 255 140 

 
Modello P1-*****-* (P1-*****-*) 

Classe 200 V: 00330-L(055L), 00460-L(075L), 00600-L(110L) 
Classe 400 V: 00175-H(055H), 00250-H(075H),00310-H(110H) 

Dimensioni 
L (mm) H (mm) P (mm) 

210 260 170 

 

 
 

 
 
 
 
(Es.) Vedere il "Capitolo 7 Specifiche" per i dettagli.  
La corrente nominale VLD per 00046-L(004L) è 4,6 A, 
(la potenza nominale del motore ND è di 0,4 kW), e L 
indica la classe 200 V, mentre H indica la classe 400 V. 
 

Modello (P1-*****-*) 

Classe 200 V: 00800-L(150L), 00930-L(185L), 01240-L(220L) 
Classe 400 V: 00400-H(150H), 00470-H(185H), 00620-H(220H) 

Dimensioni 
L (mm) H (mm) P (mm) 

245 390 190 

 

 
 

Modello P1-*****-* (P1-*****-*) 
Classe 200 V:  01530-L(300L) 
Classe 400 V:  00770-H(300H) 

Dimensioni 
L (mm) H (mm) P (mm) 

540 300 195 
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Modello P1-*****-* (P1-*****-*) 
Classe 200 V: 01850-L(370L), 02290-L(450L), 
Classe 400 V: 00930-H(370H),01160-H(450H),01470-H(550H)  

Dimensioni 
L (mm) H (mm) P (mm) 

550 390 250 

 
Modello P1-*****-* (P1-*****-*) 

Classe 200 V: 02950-L(550L) 

Dimensioni 
L (mm) H (mm) P (mm) 

700 480 250 
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2.4 Cablaggio dell'inverter 

 Apparecchiatura periferica applicabile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Lunghezza totale del cavo Corrente di sensibilità (mA) 

100 m o meno 50 

300 m o meno 100 

N. Nome Funzione 

<1> Cavo elettrico Vedere "Sezioni dei cavi consigliate, accessori di cablaggio e capicorda 
a crimpare", a pagina 2-9. <2> Interruttore automatico differenziale 

ELCB o MCCB 
<3> Contattore magnetico MC 

<4> Reattanza c.a. lato ingresso 
(Per controllo delle armoniche, coordi- 
namento dell'alimentazione e corre- 
zione del fattore di potenza) 

Usare la reattanza di ingresso per controllare le onde armoniche o 
quando lo sbilanciamento della tensione di alimentazione è del 3% o 
più, oppure quando la capacità di alimentazione è di 500 kVA o più, 
oppure quando la tensione di alimentazione potrebbe cambiare 
rapidamente. Questa reattanza migliora anche il fattore di potenza. 

<5> Filtro del rumore per l'inverter 
 

Questo filtro del rumore riduce il rumore conduttivo che viene 
generato dall'inverter e trasmesso nei cavi. Collegare questo filtro al 
lato primario (lato di ingresso) dell'inverter. 

<6> Filtro del rumore radio 
(Reattanza a fase zero)  

L'inverter potrebbe generare rumore in radiofrequenza attraverso il 
cablaggio durante il funzionamento.  
Usare questo filtro per ridurlo (rumore radiante). 

<7> Filtro rumore radio su lato di ingresso 
(Filtro condensatore)  

Usare questo filtro per ridurre il rumore radiante proveniente dai cavi 
di ingresso. 

<8> Bobina c.c. Usare bobine c.c. per ridurre le onde armoniche generate dall'in- 
verter. 

<9> Resistenza di frenatura Usare questi dispositivi per aumentare la coppia frenante dell'inverter 
per un funzionamento in cui l'inverter attiva e disattiva molto spesso il 
carico connesso o decelera il carico con un momento elevato di inerzia. <10> Unità di frenatura rigenerativa 

<11> Filtro rumore su lato uscita Collegare questo filtro tra l'inverter e il motore per ridurre il rumore 
radiante proveniente dai cavi al fine di ridurre le interferenze 
elettromagnetiche con la ricezione radio e televisiva e impedire 
malfunzionamenti dei sensori e delle apparecchiature di misurazione. 

<12> Filtro del rumore radio 
(Reattanza a fase zero) 

Usare questo filtro per ridurre il rumore generato sul lato di uscita 
dell'inverter. (Questo filtro può essere usato sia sul lato di ingresso che 
su quello di uscita.) 

<13> Reattanza c.a. lato uscita 
Per ridurre le vibrazioni e impedire 
il malfunzionamento del relè 
termico 

Il motore pilotato da inverter può causare forti vibrazioni rispetto a un 
motore ad avviamento diretto con alimentazione commerciale.  
Collegare questa reattanza c.a. tra l'inverter e il motore per ridurre le 
pulsazioni del motore. Collegare inoltre la reattanza c.a. di uscita 
quando la lunghezza del cavo tra l'inverter e il motore è di 10 m o più, 
per impedire il malfunzionamento del relè termico dovuto alle onde 
armoniche generate dall'operazione di commutazione dell'inverter. 
Tenere presente che il relè termico può essere sostituito con un 
sensore della corrente per evitare questo malfunzionamento. 

<14> Filtro LCR Collegare questo filtro del rumore tra l'inverter e il motore per 
convertire l'uscita dell'inverter in una forma d'onda sinusoidale e ridurre 
le vibrazioni del motore, il rumore del motore e il rumore radiante 
prodotto dai cavi. È anche possibile controllare la sovratensione 
momentanea. 

Note: 
• La descrizione dell'apparecchiatura periferica si riferisce a un motore Hitachi trifase a gabbia di scoiattolo a 4 

poli. 
• Selezionare interruttori automatici con una capacità di interruzione adeguata. (Usare interruttori predisposti 

per inverter) 
• Usare interruttori automatici differenziali (ELB o MCB) per garantire la sicurezza. 
• Usare fili elettrici in rame (cavo HIV) con una temperatura nominale consentita di 75°C o più. 
• Se la linea di alimentazione supera i 20 m, usare un cavo con conduttori di maggiori dimensioni. 
• Serrare ogni vite dei morsetti con la coppia specificata. 

Viti dei morsetti allentate possono causare cortocircuiti e incendio. 
Una coppia di serraggio eccessiva potrebbe causare danni alla morsettiera o al corpo dell'inverter. 

• Quando si seleziona una corrente di sensibilità nominale per l'interruttore automatico differenziale se- parato, 
tenere conto della lunghezza complessiva del cavo tra la linea di alimentazione dell'inverter la distanza tra 
inverter e motore. Non usare un tipo di interruttore automatico differenziale ad alta velocità. Usare un tipo di 
interruttore ritardato, perché quello ad alta velocità potrebbe non funzio- nare correttamente. 

• Quando si usa un cavo CV per il cablaggio attraverso una canalina metallica, la dispersione media della 
corrente è di circa di 30 mA/km. 

• Quando si usa un cavo a costante dielettrica relativa alta come il cavo IV, la corrente di dispersione è circa 
otto volte quella del cavo standard. Pertanto, quando si utilizza un cavo IV, scegliere l'ELCB la cui corrente di 
sensibilità nominale è otto volte superiore a quella indicata nella tabella seguente. Se la lunghezza 
complessiva del cavo supera i 100 m, usare un cavo CV. 

• Non tirare il cavo della linea dopo il cablaggio. La vite potrebbe allentarsi. 

R S T 

R0 

T0 

Alimentazione 

U V W 

PD 

P 

N 

Motore 

M 

RB 

<1> 

<2> 

<3> 

INV 

<4> 

<5> 

<6> 

<7> 

<8> 

<9> 

<10> 

<11> 

<12> 

<13> 

<14> 



 

2-7 

Capitolo 2 Installazione e cablaggio 

 

2.5 Cablaggio del circuito principale 
Collegare il circuito principale dell'inverter. 
La figura che segue mostra l'alimentazione e i colle- 
gamenti elettrici al solo motore. 
Aprire il coperchio della morsettiera per collegarla al 
circuito principale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spiegazione della morsettiera del circuito 
principale 

 

 Vedere il "Capitolo 1 Istruzioni di sicurezza" per la conformità agli 
standard CE e UL. 

 Le dimensioni delle viti possono variare a seconda del terminale. 
Fare riferimento a Pagina 2-9/2-10 per le dimensioni della vite del 
terminale per il cavo dell'alimentazione; per gli altri terminali fare 
riferimento ai disegni di cablaggio a Pagina 2-11 o successive. 

 Nelle tabelle a Pagina 2-9/2-10 seguenti sono elencate le specifiche 
dei cavi, dei capicorda a crimpare e delle coppie di serraggio delle 
viti dei terminali, a fini di riferimento. 

 Le sezioni dei cavi consigliate dipendono dalle impostazioni del 
carico nominale (ND/LD/VLD). 

 

Simbolo Nome terminale Descrizione 

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

Ingresso alimentazione 
principale 

Collegare all'alimentazione c.a. Lasciare questi terminali scollegati 
quando si usa un convertitore rigenerativo. 

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

Uscita inverter Collegare un motore trifase. 

PD,P 
(+1, +) 

Terminale di connessione 
bobina c.c. 

Rimuovere il ponticello PD-P dai terminali e collegare la bobina c.c. 
opzionale per migliorare il fattore di potenza. 

P,RB 
(+, RB) 

Terminale di connessione 
resistenza di frenatura con 
chopper esterna 

Collegare la resistenza di frenatura esterna opzionale. Vedere il 
"Capitolo 7 Specifiche" per i modelli di inverter con circuito di 
frenatura incorporato. 

P,N 
(+,-) 

Terminale di connessione 
dell'unità di frenatura 
rigenerativa 

Collegare l'unità di frenatura rigenerativa opzionale. 

 

Terminale di terra 
dell'inverter 

Serve da terminale di terra per il telaio dell'inverter da mettere a 
terra. Collegare i modelli di classe 200 V e 400 V rispettivamente alla 
messa a terra di tipo D e di tipo C.  

Interruttore automatico 
differenziale 

Contattore 
magnetico 

S/L2 

T/L3 

R0 

T0 

T0 

U/T1 

V/T2 

W/T3 

Alimentazione 
circuito di controllo 

Messa a terra di tipo D 
 (modello di classe 200 V) 
Messa a terra di tipo C 
 (modello di classe 400 V) 

Connettore J51 

M 

Sezione morsetti del 
circuito principale 

3φ 
Classe 200 V: 
  Da 200 a 240 V c.a. 
Classe 400 V: 
  Da 380 a 500 V c.a. 

ELB MC 

Alimentazione 
trifase c.a. 

P+R/L1 
P PD RB N 

Ponticello 

Filtro EMC interno 

Ponticello o terminale 

Disabilita Abilita 
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2.6 Sezioni dei cavi consigliate, accessori 
di cablaggio e capicorda a crimpare 

 Classe 200 V 

 
 Le sezioni dei cavi nella tabella sopra mostrano i valori designati in 

base ai cavi HIV (con resistenza termica di 75°C). 
 

 

 

 

 

 
 Usare capicorda a crimpare di tipo rotondo (per lo standard UL) 

idonei per l'uso di fili elettrici quando si collega il filo elettrico con 
la morsettiera del circuito principale. Per crimpare i capicorda 
usare l'utensile consigliato dal produttore degli stessi. 

Modello di 
inverter P1 
applicabile 
P1-******* 

Imposta- 
zione 

capacità 
nominale 

Cavo linea di 
alimentazione 
AWG (mm2) 
R,S,T,U,V,W, 

P,PD,N 

Cavo di messa a 
terra AWG 

(mm2) 

Resistenza di 
frenatura 

esterna tra P e 
RBAWG (mm2) 

Dimensioni vite 
terminale del 

cavo di 
alimentazione 

Capocorda  
a crimpare 

Coppia di 
serraggio 

N•m 

P1-00044-L 
(P1-004L) 

ND 

14(2,1) 14(2,1) 14(2,1) M4 2-4/2-4 1,4 LD 

VLD 

P1-00080-L 
(P1-007L) 

ND 

14(2,1) 
14(2,1) 

 
14(2,1) M4 2-4/2-4 1,4 LD 

VLD 

P1-00104-L 
(P1-015L) 

ND 

14(2,1) 
14(2,1) 

 
14(2,1) M4 2-4/2-4 1,4 LD 

VLD 

P1-00156-L 
(P1-022L) 

ND 
14(2,1) 14(2,1) 14(2,1) 

M4 
2-4/2-4 

1,4 LD 

VLD 10(5,3) 10(5,3) 10(5,3) 5,5-4/5,5-4 

P1-00228-L 
(P1-037L) 

ND 

10(5,3) 10(5,3) 10(5,3) M4 5,5-4/5,5-4 1,4 LD 

VLD 

P1-00330-L 
(P1-055L) 

ND 

8(8,4) 8(8,4) 8(8,4) M5 8-5/8-5 3,0 LD 

VLD 

P1-00460-L 
(P1-075L) 

ND 
8(8,4) 

6(13,3) 

8(8,4) 

M5 

8-5/8-5 

3,0 LD   

VLD 4(21,2) 6(13,3) 14-5/8-5 

P1-00600-L 
(P1-110L) 

ND 6(13,3) 

6(13,3) 

6(13,3) 

M6 

14-6/14-6 

4,0 LD 
4(21,2) 4(21,2) 22-6/14-6 

VLD 

P1-00800-L 
(P1-150L) 

ND 4(21,2) 

6(13,3) 

4(21,2) 

M6 

22-6/14-6 

2,5 - 3,0 LD 
3(26,7) 3(26,7) 38-6/14-6 

VLD 

P1-00930-L 
(P1-185L) 

ND 3(26,7) 

6(13,3) 

3(26,7) 

M6 

38-6/14-6 

5,5 - 6,6 LD 2(33,6) 2(33,6)  
60-6/14-6 VLD 1(42,4) 1(42,4) 

P1-01240-L 
(P1-220L) 

ND 1(42,4) 

6(13,3) 

1(42,4) 

M8 
60-8/14-6 

5,5 - 6,6 LD 1/0(53,5) 1/0(53,5) 

VLD 2/0(67,4) 2/0(67,4) 70-8/14-6 

P1-01530-L 
(P1-300L) 

ND 2/0(67,4) 

4(21,2) ― M8 

70-8/22-8 

6,0 LD 
1/0×2(53,5×2) 60-8/22-8 

VLD 

P1-01850-L 
(P1-370L) 

ND 4/0(107,2) 

4(21,2) ― M8 

100-8/22-6 

15,0 LD 
1/0×2(53,5×2) 60-8/22-6 

VLD 

P1-02290-L 
(P1-450L) 

ND 
1/0×2(53,5×2) 

4(21,2) ― M8 
60-8/22-6 

6,0 - 10,0 LD 

VLD 2/0×2(67,4×2) 70-8/22-6 

P1-02950-L 
(P1-550L) 

ND 350kc(177) 

3(26,7) ― M10 

180-8/38-6 

19,6 LD 
3/0×2(85,0×2) 80-8/38,6 

VLD 
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 Classe 400 V 

 Le sezioni dei cavi nella tabella sopra mostrano i valori designati in 
base al cavo HIV (con resistenza termica di 75°C). 

 

 
 

 Usare capicorda a crimpare di tipo rotondo (per lo standard UL) 
idonei per l'uso di fili elettrici quando si collega il filo elettrico con 
la morsettiera del circuito principale. Per crimpare i capicorda 
usare l'utensile consigliato dal produttore degli stessi. 

Modello di 
inverter P1 
applicabile 
P1-******* 

Imposta- 
zione 

capacità 
nominale 

Cavo linea di 
alimentazione 
AWG (mm2) 
R,S,T,U,V,W, 

P,PD,N 

Cavo di messa  
a terra AWG 

(mm2) 

Resistenza di 
frenatura 

esterna tra P e 
RBAWG (mm2) 

Dimensioni vite 
terminale del 

cavo di 
alimentazione 

Capocorda  
a crimpare 

Coppia di 
serraggio 

N•m 

P1-00041-H 
(P1-007H) 

ND 

14(2,1) 14(2,1) 14(2,1) M4 2-4/2-4 1,4 LD 

VLD 

P1-00054-H 
(P1-015H) 

ND 

14(2,1) 14(2,1) 14(2,1) M4 2-4/2-4 1,4 LD 

VLD 

P1-00083-H 
(P1-022H) 

ND 

14(2,1) 14(2,1) 14(2,1) M4 2-4/2-4 1,4 LD 

VLD 

P1-00126-H 
(P1-037H) 

ND 14(2,1) 14(2,1) 14(2,1) 

M4 

2-4/2-4 

1,4 LD 
12(3,3) 12(3,3) 12(3,3) 5,5-4/5,5-4 

VLD 

P1-00175-H 
(P1-055H) 

ND 12(3,3) 12(3,3) 12(3,3) 

M5 5,5-5/5,5-5 3,0 LD 
10(5,3) 10(5,3) 10(5,3) 

VLD 

P1-00250-H 
(P1-075H) 

ND 10(5,3) 10(5,3) 10(5,3) 

M5 

5,5-5/5,5-5 

3,0 LD 
8(8,4) 8(8,4) 8(8,4) 8-5/8-5 

VLD 

P1-00310-H 
(P1-110H) 

ND 

8(8,4) 8(8,4) 8(8,4) M6 8-6/8-6 4,0 LD 

VLD 

P1-00400-H 
(P1-150H) 

ND 

8(8,4) 8(8,4) 8(8,4) M6 8-6/8-6 4,0 LD 

VLD 

P1-00470-H 
(P1-185H) 

ND 8(8,4) 

8(8,4) 

8(8,4) 

M6 

8-6/8-6 

4,0 LD 
6(13,3) 6(13,3) 14-6/8-6 

VLD 

P1-00620-H 
(P1-220H) 

ND 6(13,3) 

8(8,4) 

6(13,3) 

M6 

14-6/8-6 

4,0 LD 
4(21,2) 4(21,2) 22-6/8-6 

VLD 

P1-00770-H 
(P1-300H) 

ND 3(26,7) 

6(13,3) - M8 
38-8/14-8 

6,0 LD 2(33,6) 

VLD 1(42,4) 60-8/14-8 

P1-00930-H 
(P1-370H) 

ND 

1(42,4) 6(13,3) - M8 60-8/14-8 15,0 LD 

VLD 

P1-01160-H 
(P1-450H) 

ND 1(42,4) 

6(13,3) - M8 
60-8/14-8 

6,0～10,0 LD 1/0(53,5) 

VLD 2/0(67,4) 70-8/14-8 

P1-01800-H 
(P1-550H) 

ND 2/0(67,4) 

4(21,2) - M8 

70-8/22-8 

6,0～10,0 LD 
1/0×2(53,5×2) 60-8/22-8 

VLD 

P1-02160-H 
(P1-750H) 

ND 

― ― ― ― ― ― LD 

VLD 

P1-02600-H 
(P1-900H) 

ND 

― ― ― ― ― ― LD 

VLD 

P1-03250-H 
(P1-1100H) 

ND 

― ― ― ― ― ― LD 

VLD 

P1-03610-H 
(P1-1320H) 

ND 

― ― ― ― ― ― LD 

VLD 
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2.7 Interruttore automatico applicabile 
 Classe 200 V 

• Per classificazione ND 

 

 

• Per classificazione LD/VLD 

 
 Il nome del modello di dispositivo nella tabella sopra mostra un 

esempio di selezione. La selezione del dispositivo dovrebbe essere 
fatta in base alla corrente nominale, alla capacità della corrente di 
cortocircuito e nel rispetto della legislazione elettrica locale. 

 La potenza del motore applicabile si basa su un motore Hitachi IE3 
200 V c.a., 60 Hz, 4 poli. 

 Fare riferimento alla tabella delle sezioni dei cavi nel capitolo 2-8 
per il cavo della linea di alimentazione. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 La durata elettrica per il contattore magnetico AC-1 è di 500.000 

cicli, mentre per l'arresto di emergenza col motore in funzione sarà 
di soli 25 cicli. 

 Selezionare il contattore magnetico di classe AC-3 per l'uscita 
dell'inverter per applicazioni con arresto di emergenza o per 
funzionamento su linea elettrica commerciale. 

 Al momento della scelta, sovradimensionare la potenza dell'inverter 
rispetto a quella nominale del motore. Scegliere sulla base della 
potenza dell'inverter. 

Modello 
P1-******* 

(P1-****) 

Potenze 

applicabili 
del motore 

(kW) 

Dispositivi applicabili (tensione di ingresso 200～220 V) 

Senza reattanza 
(DCL o ACL) 

Con reattanza 
(DCL o ACL) 

Interruttore automatico 

differenziale (ELB) 

Contattore magnetico 

(MC) 

Interruttore automatico 

differenziale (ELB) 

Contattore magnetico 

(MC) 

Modello di 
esempio 

Corrente 
nominale 

AC-1 AC-3 
Modello di 

esempio 
Corrente 
nominale 

AC-1 AC-3 

P1-00044-L(P1-004L) 0,4 EB-30E 5 HS8 HS8 EB-30E 5 HS8 HS8 

P1-00080-L(P1-007L) 0,75 EB-30E 10 HS8 HS8 EB-30E 5 HS8 HS8 

P1-00104-L(P1-015L) 1,5 EB-30E 15 HS8 HS8 EB-30E 10 HS8 HS8 

P1-00156-L(P1-022L) 2,2 EB-30E 20 HS8 HS8 EB-30E 15 HS8 HS8 

P1-00228-L(P1-037L) 3,7 EB-30E 30 HS8 HS20 EB-30E 20 HS8 HS20 

P1-00330-L(P1-055L) 5,5 EB-50E 40 HS20 HS25 EB-30E 30 HS8 HS20 

P1-00460-L(P1-075L) 7,5 EB-50E 50 HS35 HS35 EB-50E 40 HS20 HS25 

P1-00600-L(P1-110L) 11 EB-100E 75 HS50 H65C EB-100E 60 HS35 HS50 

P1-00800-L(P1-150L) 15 RXK125-S 125 H65C H80C EB-100E 100 HS50 H65C 

P1-00930-L(P1-185L) 18,5 RXK125-S 125 H80C H100C EB-100E 100 HS50 H65C 

P1-01240-L(P1-220L) 22 EXK225 150 H80C H125C RXK125-S 125 H65C H80C 

P1-01530-L(P1-300L) 30 EXK225 200 H125C H150C EXK225 150 H80C H125C 

P1-01850-L(P1-370L) 37 RXK250-S 250 H150C H200C EXK225 200 H100C H125C 

P1-02290-L(P1-450L) 45 EX400 300 H200C H250C EXK225 225 H125C H150C 

P1-02950-L(P1-550L) 55 EX400 400 H200C H300C EX400 300 H150C H250C 

Modello 

P1-******* 
(P1-****) 

Potenze 
applicabili 
del motore 

(kW) 

Dispositivi applicabili (tensione di ingresso 200～220 V) 

Senza reattanza 

(DCL o ACL) 

Con reattanza 

(DCL o ACL) 

Interruttore automatico 
differenziale (ELB) 

Contattore magnetico 
(MC) 

Interruttore automatico 
differenziale (ELB) 

Contattore magnetico 
(MC) 

Modello di 

esempio 

Corrente 

nominale 
AC-1 AC-3 

Modello di 

esempio 

Corrente 

nominale 
AC-1 AC-3 

P1-00044-L(P1-004L) 0,75 EB-30E 10 HS8 HS8 EB-30E 5 HS8 HS8 

P1-00080-L(P1-007L) 1,5 EB-30E 15 HS8 HS8 EB-30E 10 HS8 HS8 

P1-00104-L(P1-015L) 2,2 EB-30E 20 HS8 HS8 EB-30E 15 HS8 HS8 

P1-00156-L(P1-022L) 3,7 EB-30E 30 HS8 HS20 EB-30E 20 HS8 HS20 

P1-00228-L(P1-037L) 5,5 EB-50E 40 HS20 HS25 EB-30E 30 HS8 HS20 

P1-00330-L(P1-055L) 7,5 EB-50E 50 HS35 HS35 EB-50E 40 HS20 HS25 

P1-00460-L(P1-075L) 11 EB-100E 75 HS50 H65C EB-100E 60 HS35 HS50 

P1-00600-L(P1-110L) 15 RXK125-S 125 H65C H80C EB-100E 100 HS50 H65C 

P1-00800-L(P1-150L) 18,5 RXK125-S 125 H80C H100C EB-100E 100 HS50 H65C 

P1-00930-L(P1-185L) 22 EXK225 150 H80C H125C RXK125-S 125 H65C H80C 

P1-01240-L(P1-220L) 30 EXK225 200 H125C H150C EXK225 150 H80C H125C 

P1-01530-L(P1-300L) 37 RXK250-S 250 H150C H200C EXK225 200 H100C H125C 

P1-01850-L(P1-370L) 45 EX400 300 H200C H250C EXK225 225 H125C H150C 

P1-02290-L(P1-450L) 55 EX400 400 H200C H300C EX400 300 H150C H250C 

P1-02950-L(P1-550L) 75 EX600B 500 H300C H400C EX400 400 H200C H300C 
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 Classe 400 V 

• Per classificazione ND 

 

• Per classificazione LD/VLD 

 
 Il nome del modello di dispositivo nella tabella sopra mostra un 

esempio di selezione. La selezione del dispositivo dovrebbe essere 
fatta in base alla corrente nominale, alla capacità della corrente di 
cortocircuito e nel rispetto della legislazione elettrica locale. 

 La potenza del motore applicabile si basa su un motore Hitachi IE3 
400 V c.a., 60 Hz, 4 poli. 

 Fare riferimento alla tabella delle sezioni dei cavi nel capitolo 2-8. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 La durata elettrica per il contattore magnetico AC-1 è di 500.000 

cicli, mentre per l'arresto di emergenza col motore in funzione sarà 
di soli 25 cicli. 

 Selezionare il contattore magnetico di classe AC-3 per l'uscita 
dell'inverter per applicazioni con arresto di emergenza o per 
funzionamento su linea elettrica commerciale. 

 Al momento della scelta, sovradimensionare la potenza dell'inverter 
rispetto a quella nominale del motore. Scegliere sulla base della 
potenza dell'inverter. 

Modello 

P1-******* 

(P1-****) 

Potenze 

applicabili 

del motore 

(kW) 

Dispositivi applicabili (tensione di ingresso 400～440 V) 

Senza reattanza 
(DCL o ACL) 

Con reattanza 
(DCL o ACL) 

Interruttore automatico 
differenziale (ELB) 

Contattore magnetico 
(MC) 

Interruttore automatico 
differenziale (ELB) 

Contattore magnetico 
(MC) 

Modello di 
esempio 

Corrente 
nominale  

AC-1 AC-3 
Modello di 

esempio 
Corrente 
nominale  

AC-1 AC-3 

P1-00041-H(P1-007H) 0,75 EX50C 5 HS8 HS8 EX50C 5 HS8 HS8 

P1-00054-H(P1-015H) 1,5 EX50C 10 HS8 HS8 EX50C 5 HS8 HS8 

P1-00083-H(P1-022H) 2,2 EX50C 10 HS8 HS8 EX50C 10 HS8 HS8 

P1-00126-H(P1-037H) 3,7 EXK50-C 15 HS8 HS10 EX50C 10 HS8 HS10 

P1-00175-H(P1-055H) 5,5 EXK50-C 20 HS8 HS20 EXK50-C 15 HS8 HS20 

P1-00250-H(P1-075H) 7,5 EXK50-C 30 HS8 HS25 EXK50-C 20 HS20 HS25 

P1-00310-H(P1-110H) 11 EXK50-C 40 HS20 HS35 EXK50-C 30 HS25 HS35 

P1-00400-H(P1-150H) 15 EXK50-C 50 HS25 HS50 EXK50-C 40 HS35 HS50 

P1-00470-H(P1-185H) 18,5 EXK100-C 75 HS35 HS50 EXK50-C 50 HS50 HS50 

P1-00620-H(P1-220H) 22 EXK100-C 75 HS50 H65C EXK60-C 60 HS50 H65C 

P1-00770-H(P1-300H) 30 EXK100-C 100 HS50 H80C EXK100-C 75 H80C H80C 

P1-00930-H(P1-370H) 37 RXK125-S 125 H80C H100C EXK100-C 100 H80C H100C 

P1-01160-H(P1-450H) 45 EXK225 150 H80C H125C RXK125-S 125 H100C H125C 

P1-01470-H(P1-550H) 55 EXK225 200 H100C H125C EXK225 150 H150C H125C 

P1-01760-H(P1-750H) 75 RXK250-S 250 H150C H200C EXK225 200 H200C H200C 

P1-02130-H(P1-900H) 90 EX400 300 H200C H250C EXK225 225 H200C H250C 

P1-02520-H(P1-1100H) 110 EX400 400 H200C H300C EX400 300 H250C H300C 

P1-03160-H(P1-1320H) 132 EX600B 500 H250C H300C EX400 350 H400C H400C 

Modello 

P1-******* 

(P1-****) 

Potenze 

applicabili 

del motore 

(kW) 

Dispositivi applicabili (tensione di ingresso 400～440 V) 

Senza reattanza 
(DCL o ACL) 

Con reattanza 
(DCL o ACL) 

Interruttore automatico 

differenziale (ELB) 

Contattore magnetico 

(MC) 

Interruttore automatico 

differenziale (ELB) 

Contattore magnetico 

(MC) 

Modello di 
esempio 

Corrente 
nominale 

AC-1 AC-3 
Modello di 

esempio 
Corrente 
nominale 

AC-1 AC-3 

P1-00041-H(P1-007H) 1,5 EX50C 10 HS8 HS8 EX50C 5 HS8 HS8 

P1-00054-H(P1-015H) 2,2 EX50C 10 HS8 HS8 EX50C 10 HS8 HS8 

P1-00083-H(P1-022H) 3,7 EXK50-C 15 HS8 HS10 EX50C 10 HS8 HS8 

P1-00126-H(P1-037H) 5,5 EXK50-C 20 HS8 HS20 EXK50-C 15 HS8 HS20 

P1-00175-H(P1-055H) 7,5 EXK50-C 30 HS8 HS25 EXK50-C 20 HS8 HS20 

P1-00250-H(P1-075H) 11 EXK50-C 40 HS20 HS35 EXK50-C 30 HS8 HS25 

P1-00310-H(P1-110H) 15 EXK50-C 50 HS25 HS50 EXK50-C 40 HS20 HS35 

P1-00400-H(P1-150H) 18,5 EXK100-C 75 HS35 HS50 EXK50-C 50 HS20 HS35 

P1-00470-H(P1-185H) 22 EXK100-C 75 HS50 H65C EXK60-C 60 HS35 HS50 

P1-00620-H(P1-220H) 30 EXK100-C 100 HS50 H80C EXK100-C 75 HS50 H65C 

P1-00770-H(P1-300H) 37 RXK125-S 125 H80C H100C EXK100-C 100 HS50 H65C 

P1-00930-H(P1-370H) 45 EXK225 150 H80C H125C RXK125-S 125 H65C H80C 

P1-01160-H(P1-450H) 55 EXK225 200 H100C H125C EXK225 150 H80C H100C 

P1-01470-H(P1-550H) 75 EX400 250 H150C H200C EXK225 200 H100C H125C 

P1-01760-H(P1-750H) 90 EX400 300 H200C H250C EXK225 225 H125C H150C 

P1-02130-H(P1-900H) 110 EX400 400 H200C H300C EX400 300 H150C H250C 

P1-02520-H(P1-1100H) 132 EX600B 500 H250C H300C EX400 350 H200C H250C 

P1-03160-H(P1-1320H) 160 EX600B 600 H400C H400C EX400 400 H250C H300C 
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2.8 Resistenza di frenatura con chopper 
• Il P1 serie SJ ha un circuito di frenatura con chopper incorporato nei 

modelli riportati sotto. 
Da P1-00044-L (004L) a P1-01240-L (022L) 
Da P1-00041-H (007H) a P1-00930-H (370H) 

• La presenza di una resistenza di frenatura opzionale consente l'uso 
per applicazioni ad alto carico di rigenerazione, ad esempio carico 
ad alta velocità o di sollevamento. 

 
 
 
 

 Classe 200 V 

Modello 
P1-****** 
(P1-****) 

Potenza  

motore 
appli- 
cabile 

(kW) 

Res. 
min. 
(Ω) 

Selezione 
resistenza 

Es. (Ω) 

Resistenza di frenatura 

Modello 

Rapp. 

d'uso 
(%) 

Potenza 
breve 

periodo 

(kW) 

Potenza 
nomi- 
nale 

(kW) 

00044-L 
(004L) 

0,4 50 180 SRB200-1 10 0,7 0,2 

00080-L 
(007L) 

0,75 50 100 SRB200-1 10 0,7 0,2 

00104-L 
(015L) 

1,5 35 100 SRB200-2 7,5 1,25 0,2 

00156-L 
(022L) 

2,2 35 50 SRB300-1 7,5 2,5 0,3 

00228-L 
(037L) 

3,7 35 35 SRB400-1 7,5 3,6 0,4 

00330-L 
(055L) 

5,5 16 17 RB3 10 7,7 1,2 

00460-L 
(075L) 

7,5 10 17 RB3 10 7,7 1,2 

00600-L 
(110L) 

11 10 11,7 
RB2 ×3 

parallelo 
10 11,4 1,8 

00800-L 
(150L) 

15 7,5 8,5 
RB3 ×2 

parallelo 
10 15,4 2,4 

00930-L 
(185L) 

18,5 7,5 8,5 
RB3 ×2 

parallelo 
10 15,4 2,4 

01240-L 
(220L) 

22 5 5,7 
RB3 ×3 

parallelo 
10 23,1 3,6 

 
 
 Quando si usa la serie RB2×2×2paralleli, saranno richieste in totale 4 

unità RB2. 
 
 

 
 

• Il P1 serie SJ può offrire, quando desiderato, un circuito di frenatura 
con chopper incorporato nei modelli riportati sotto. 
Da P1-01160-H (450H) a P1-01470-H (550H) 

• La presenza di un'unità di frenatura opzionale o di un'unità 
rigenerativa permette l'impiego su applicazioni ad alto carico 
rigenerativo anche per modelli senza circuito di frenatura 
incorporato. 

• Nella tabella è mostrato un esempio di selezione della resistenza di 
frenatura per una coppia di frenatura del 100% per ogni potenza di 
motore nell'elenco. 

 
 

■400  

Modello 
P1-****** 

(P1-****) 

Potenza  
motore
appli- 

cabile 
(kW) 

Res. 
min. 

(Ω) 

Selezione
resistenza 

Es. (Ω) 

Resistenza di frenatura 

Modello 
Rapp.
d'uso 

(%) 

Potenza 

breve 
periodo 

(kW) 

Potenza 

nomi- 
nale 
(kW) 

00041-H 
(007H) 

0,75 100 360 
SRB200-1 
×2 serie 

10 1,4 0,4 

00054-H 
(015H) 

1,5 100 100 
SRB200-1 
×2 serie 

10 1,4 0,4 

00083-H 
(022H) 

2,2 100 100 
SRB200-2 
×2 serie 

7,5 2,5 0,4 

00126-H 
(037H) 

3,7 70 100 
SRB300-1 
×2 serie 

7,5 5 0,6 

00175-H 
(055H) 

5,5 70 100 
SRB300-1 
×2 serie 

7,5 5 0,6 

00250-H 
(075H) 

7,5 35 70 
SRB400-1 
×2 serie 

7,5 7,2 0,8 

00310-H 
(110H) 

11 35 50 
RB1 

×2 serie 
×2 paralleli 

10 10,4 1,6 

00400-H 
(150H) 

15 24 35 
RB2 

×2 serie 
×2 paralleli 

10 15,2 2,4 

00470-H 
(185H) 

18,5 24 35 
RB2 

×2 serie 
×2 paralleli 

10 15,2 2,4 

00620-H 
(220H) 

22 20 25 
RB1 

×2 serie 
×4 paralleli 

10 20,8 3,2 

00770-H 
(300H) 

30 15 17 
RB3 

×2 serie 
×2 paralleli 

10 30,8 4,8 

00930-H 
(370H) 

37 15 17 
RB3 

×2 serie 
×2 paralleli 

10 30,8 4,8 

01160-H 
(450H) 

45 10 10 
CA-KB 

(10Ω5unità) 
20 45 17 

01800-H 
(550H) 

55 10 10 
CA-KB 

(10Ω5unità) 
20 45 17 
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2.9 Cablaggio 
 

Non è detto che la spia di carica indicherà lo stato di 
tensione presente quando usato senza ponticello J51. 
Per la propria sicurezza, accertarsi di disattivare 
l'alimentazione prima di intervenire sull'inverter. 

 

 

 
 

 Cambiare le posizioni del ponticello EMC per abilitare o 
disabilitare il filtro EMC. 
 

Modello P1- *****-*(P1-****) 

Classe 200 V: 00330-L(055L), 00460-L(075L), 00600-L(110L) 
Classe 400 V: 00175-H(055H), 00250-H(075H), 00310-H(110H) 

 

 

  
 

 Cambiare le posizioni del ponticello EMC per abilitare o 
disabilitare il filtro EMC. 

 
 

Modello P1- *****-*(P1-****) 

Classe 200 V: 00800-L(150L)/00930-L(185L)/01240-L(220L) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linea di ingresso alimentazione 

 

Linea di uscita motore 

 

Spia di carica 
(accesa quando 
alimentato) 

00800-L/00930-L 
Dimensione vite 

R0, T0 : M4 
Terminale messa a terra: M6 
Altri terminali: M6 

01240-L 
Dimensione vite 

R0, T0 : M4 
Terminale messa a terra: M6 
Altri terminali: M8 

 
 Scambiare il ponticello di abilitazione EMC dal terminale di 

terra per abilitare o disabilitare il filtro EMC. 

                 
Modello P1- *****-*(P1-****) 

Classe 400 V: 00400-H(150H), 00470-H(185H), 00620-H(220H) 

 

 

Dimensione vite 
R0,T0: M4 
Terminale messa a terra: M6 
Altri terminali: M6 

 
 La commutazione del connettore di cortocircuito può 

abilitare/disabilitare il filtro EMC. 

Modello P1- *****-*(P1-****) 

Classe 200 V: 00044-L(004L), 00080-L(007L), 00104-L(015L),  
00156-L(022L),00228-L(037L) 

Classe 400 V: 00041-H(007H), 00054-H(015H), 00083-H(022H), 
00126-H(037H) 

Terminale del circuito 
di controllo 

Terminale del 
circuito principale 

Terminale del circuito 
di controllo 

Terminale del 
circuito principale 

Terminale del circuito 
 di controllo Terminale del 

circuito principale 

Terminale 
di terra  
(con ponticello) 

Fissare il 
ponticello 
con 2 viti. 
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Modello P1- *****-*(P1-****) 

Classe 200 V: 01530-L(300L) 

 

 

 
 

 Commutare la barra ponticello per abilitare o disabilitare il 
filtro EMC. 

 
 

Modello P1- *****-*(P1-****) 

Classe 400 V: 00770-H(300H) 

 

  
 Commutare la barra ponticello per abilitare o disabilitare il 

filtro EMC. 

 

Modello P1- *****-*(P1-****) 

Classe 200 V: 01850-L(370L) 

 

 
 

 Commutare la barra ponticello per abilitare o disabilitare il 
filtro EMC. 

 
 

Modello P1- *****-*(P1-****) 

Classe 400 V: 00930-H(370H) 

 

 

 

 
 Commutare la barra ponticello per abilitare o disabilitare il 

filtro EMC. 
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Modello P1- *****-*(P1-****) 

Classe 200 V: 02290-L(450L) 

 

  
 

 Commutare la barra ponticello per abilitare o disabilitare il 
filtro EMC. 

 
Modello P1- *****-*(P1-****) 

Classe 400 V: 01160-H(450H) 

 

 

 

 

 

 Commutare la barra ponticello per abilitare o disabilitare il 
filtro EMC. 

 

Modello P1- *****-*(P1-****) 

Classe 200 V: 02950-L(550L) 

 

 

 
 

 Commutare la barra ponticello per abilitare o disabilitare il 
filtro EMC. 

 
Modello P1- *****-*(P1-****) 

Classe 400 V: 01470-H(550H) 

 

 

 

 

 

 Commutare la barra ponticello per abilitare o disabilitare il 
filtro EMC. 
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2.10 Cablaggio del circuito di controllo 
 Esempio di logica sink. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Configurazione interruttori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(SW4)  (SW3)  (SW2)  (SW1)  (SW5)  (SW6) 

 

(SW4)  (SW3)  (SW2)  (SW1)  (SW5)  (SW6) 

 

(SW4)  (SW3)  (SW2)  (SW1)  (SW5)  (SW6) 

 

(SW4)  (SW3)  (SW2)  (SW1)  (SW5)  (SW6) 

 

 
Etichetta 

Nome 
interruttore 

Descrizione 

Ai1 
(SW1) 

Interruttore ingresso 
analogico 1 

Cambia le specifiche di ingresso dell'ingresso 
analogico 1 (terminale Ai1). 

10 V: Ingresso di tensione disponibile. 
20 mA: Ingresso di corrente disponibile. 

Ai2 
(SW2) 

Interruttore ingresso 
analogico 2 

Cambia le specifiche di ingresso dell'ingresso 
analogico 2 (terminale Ai2). 

10 V: Ingresso di tensione disponibile. 
20 mA: Ingresso di corrente disponibile. 

Ao1 
(SW3) 

Interruttore uscita 
analogica 1 

Cambia le specifiche di uscita dell'uscita 
analogica 1 (terminale Ao1). 

10 V: Viene applicata l'uscita di tensione. 
20 mA: Viene applicata l'uscita di corrente. 

Ao2 
(SW4) 

Interruttore uscita 
analogica 2 

Cambia le specifiche di uscita dell'uscita 
analogica 2 (terminale Ao2). 

10 V: Viene applicata l'uscita di tensione. 
20 mA: Viene applicata l'uscita di corrente. 

P.SEL 
(SW5) 

Interruttore di 
ingresso 
alimentazione 

Cambia la sorgente di alimentazione per i 
terminali di ingresso. 

IN: Sorgente di alimentazione interna. 
EX: Sorgente di alimentazione esterna. 

(Durante l'impostazione di EX, occorre 
un'alimentazione esterna tra i terminali di 
ingresso e il terminale COM) 

SRC/SINK 
(SW6) 

Morsetto di ingresso 
commutazione di 
logica Sink / Source 

Cambia la logica sink o source per il terminale di 
ingresso. È abilitato quando SW5 è in posizione IN. 

SINK: Passa alla logica sink. 
SRC: Passa alla logica source. 
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■ Capicorda consigliati per il cablaggio 
• Per il cavo dei segnali, per facilitare il cablaggio e 

migliorare l'affidabilità della connettività, sono 
consigliati i seguenti capicorda a puntale. 

 

Capicorda a puntale con manicotti 

*) Produttore: Phoenix Contact 

 

■ Procedura di cablaggio 

1. Spingere la parte arancione sulla morsettiera del 
circuito di controllo nella presa con un cacciavite a 
taglio (largo 2,5 mm o meno).  
(Il foro di inserimento si aprirà) 

2. Inserire il filo o il capocorda a puntale nel foro apposito 
(rotondo) tenendo premuta la parte arancione con un 
cacciavite a taglio.  

3. Il conduttore è connesso al rilascio del cacciavite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinza a crimpare: CRIMPFOX UD 6-4 o CRIMPFOX ZA 3 

 

 

• Anche per tirare il filo fuori dalla presa, spingere la 
parte arancione con un cacciavite a taglio (il foro di 
inserimento si aprirà con la pressione). 

Dimensioni cavo di 
alimentazione 

mm2 (AWG) 

Modello di 
capocorda a 

puntale* 
L1 [mm] L2 [mm]  d [mm]  D [mm] 

 

0,25 (24) AI 0,25-8YE 8 12,5 0,8 2,0 

0,34 (22) AI 0,34-8TQ 8 12,5 0,8 2,0 

0,5 (20) AI 0,5-8WH 8 14 1,1 2,5 

0,75 (18) AI 0,75-8GY 8 14 1,3 2,8 

Spingere la parte 
arancione nella presa con 
un cacciavite a taglio 

Inserire il filo 

 

Il conduttore è connesso 
quando si rilascia il 
cacciavite 

2,5 mm 
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2.11 Zona di cablaggio del circuito di controllo 
■ Terminali di ingresso 
• Tutti i COM hanno lo stesso potenziale elettrico. 
• Cambiare SW5 sulla sorgente di alimentazione esterna 

(EX) per collegare la sorgente di alimentazione tra i 
terminali di ingresso da 1 a 9, A o B e COM. 

• La logica sink o source del terminale di ingresso viene 
commutata tramite SW6. 

(Esempio di schema elettrico) 
 
 
 
 
 
 
 

• [] significa impostazioni predefinite di fabbrica. 

 

■  Funzione predefinita del terminale ([simbolo:  
N. impostazione]) 

[RS:028]Reset 
• Reset a ogni intervento di blocco. 
 
[SCHG:015]Cambio sorgente comando 
• Passare al comando velocità principale [AA101](OFF) o al 

comando velocità secondaria [AA102](ON). 
 
[JG:029]Funzionamento a impulsi 
• Marcia a una frequenza di [AG-20] su ricevimento del 

comando di avvio tramite [JG]ON. 
 

[FRS:032](arresto inerziale) 
• [FRS]ON mette il motore in uno stato inerziale. 
 
[2CH:031]Accelerazione/decelerazione in due fasi 
• [2CH]ON abilita il tempo di accelerazione/decelerazione 

2[AC124][AC126]. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[FW:001]Rotazione avanti e [RV:002]Rotazione indietro 
Avanti Indietro Descrizione 

OFF OFF Nessun comando 

ON OFF Comando rotazione avanti 

OFF ON Comando rotazione indietro 

ON ON Nessun comando (logica incoerente) 

Comandi [CF1:003]Multivelocità 1 e [CF2:004]Multivelocità 2 
Multivelocità 

1 CF1 
Multivelocità 

2 CF2 
Descrizione 

OFF OFF La sorgente della frequenza impostata è abilitata. 

ON OFF La sorgente della frequenza di [Ab-11] è abilitata. 

OFF ON La sorgente della frequenza di [Ab-12] è abilitata. 

ON ON La sorgente della frequenza di [Ab-13] è abilitata. 

*) L'impostazione CF3 e 4 permette di impostare fino a 16 velocità. 

[EXT:033]Blocco esterno 
• [EXT]ON invia Blocco[Er012]. 

[USP:034]Protezione da avvio non sorvegliato 
• In uno stato [USP]ON, se un comando di avvio è stato 

immesso prima che l'alimentazione si attivasse (ON), viene 
inviato Blocco[Er013]. 

 
Etichetta del 

terminale 
Nome 

terminale 
Descrizione Caratteristiche elettriche 

Te
rm

in
al

e
 d

i i
n

gr
es

so
 in

te
lli

ge
n

te
 

In
gr

es
so

 d
ig

it
al

e
 

C
o

n
ta

tt
o

 9, 8, 
7, 6, 
5, 4, 
3, 2, 

1 

Terminale di 
ingresso 

Le funzioni dei terminali sono selezionabili 
secondo le impostazioni dei parametri per 
ognuno di essi. 
La commutazione di SW6 su SRC o SINK permette 
di selezionare la logica Source o SINK.  

Tensione tra ogni terminali di ingresso e COM 
• Tensione ON min. 18 V c.c. 
• Tensione OFF max 3 V c.c. 
• Tensione max. consentita 27 V c.c. 
• Corrente di carico 5,6 mA (a 27 V c.c.) 

Im
p

u
ls

i 

A 
Ingresso 
impulsi A 

Questo è un terminale per l'ingresso impulsi. I 
terminali A e B possono essere usati anche come 
terminali di ingresso.  
Le funzioni dei terminali sono selezionabili 
secondo le impostazioni dei parametri per 
ognuno di essi. 
La frequenza massima degli impulsi di ingresso è 
32 kpps. 

Tensione tra un terminale di ingresso e COM 
• Tensione ON min. 18 V c.c. 
• Tensione OFF max 3 V c.c. 
• Tensione max. consentita 27 V c.c. 
• Corrente di carico 5,6 mA (a 27 V c.c.) 
• La frequenza max degli impulsi di ingresso è 

32 kpps 

B 
Ingresso 
impulsi B 

C
o

m
u

n
e 

COM 
Ingresso 
(comune) 

Questo è un terminale comune per i terminali di 
ingresso digitali (1,2,3,4,5,6,7,8,9,A e B). Sono 
disponibili tre terminali COM. 

 

Terminale del circuito di controllo 

SW6 SW5 

Terminale di ingresso 

1 
[RS] 

2 
[SCHG] 

3 
[JG] 

4 
[FRS] 

5 
[2CH] 

6 
[CF1] 

7 
[CF2] 

8 
[RV] 

9 
[FW] 

A 
[EXT] 

B 
[USP] 

COM COM COM 
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■Terminali di uscita 
(Esempio di cablaggio) 

 
 
 
 
 

 
[AL]                      [ZS] 

 
 

 
: Apparecchiatura inclusi spie, relè e PLC 

: Relè 

 

• [] significa impostazioni predefinite di fabbrica. 

■ Funzione predefinita del terminale 
[RUN:001]Segnale di marcia 
• Si attiva durante il funzionamento (uscita PWM). 
 

[FA1:002]Segnale di arrivo frequenza 
• Si attiva quando la frequenza di uscita raggiunge la frequenza 

di controllo. 
 

[FA1:003]Segnale di arrivo frequenza 2 
• Si attiva quando la frequenza di uscita raggiunge la frequenza 

di controllo da [CE-10] a [CE-13]. 
 

[IRDY:007] 
• Si attiva quando è pronto per il funzionamento. 
 

[OL:035]Segnale di preavviso di sovraccarico 
• Si attiva quando la corrente supera il livello di avvertenza 

sovraccarico. 
 
[ZS:040]Segnale di rilevamento velocità 0 Hz 
• Si attiva quando la frequenza di uscita inverter scende sotto 

la frequenza soglia [CE-33]. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[AL:017]Funzionamento 
• In caso di [CC-17]=00 (impostazione di fabbrica) 

Alimentazione Stato AL0-AL1 AL0-AL2 

ON 
Funzionamento 

normale 
Aperto Chiuso 

ON Blocco Chiuso Aperto 

OFF – Aperto Chiuso 

 
• In caso di [CC-17]=01 

Alimentazione Stato AL0-AL1 AL0-AL2 

ON 
Funzionamento 

normale 
Chiuso Aperto 

ON Blocco Aperto Chiuso 

OFF – Aperto Chiuso 
 

 Etichetta del terminale Nome terminale Descrizione Caratteristiche elettriche 

Te
rm

in
al

i d
i u

sc
it

a 
in

te
lli

ge
n

ti
 

U
sc

it
a 

d
ig

it
al

e
 

C
o

lle
tt

o
re

 a
p

er
to

 15 
14 
13 
12 
11 

Terminale di 
uscita 

Le funzioni dei terminali sono selezionabili 
secondo le impostazioni dei parametri per 
ognuno di essi. 
È disponibile per la logica sia SINK che Source. 

Uscita a collettore aperto 
Tra ogni terminale e CM2 
• Caduta di tensione all'attivazione: 4 V 

o meno 
• Tensione max. consentita 27 V 
• Corrente max. consentita 50 mA 

CM2 Uscita (comune) 
Questo è un terminale comune per i terminali 
di uscita da 11 a 15. 

 

R
el

è
 

16A 
16C 

Terminale relè 1a Relè per uscita contatto A 

Capacità di contatto massima 
• 250 V c.a., 2 A(resistenza) 
• 250 V c.a., 1 A(carico induttivo) 
(Capacità di contatto minima) 
• 1 V c.c., 1 mA 

AL0 
AL1 
AL2 

Terminale relè 1c Relè per uscita contatto C 

Capacità di contatto massima 
AL1/AL0: 
• 250 V c.a., 2 A(resistenza) 
• 250 V c.a., 0,2A(carico induttivo) 
AL2/AL0: 
• 250 V c.a., 1A(resistenza) 
• 250 V c.a., 0,2A(carico induttivo) 
Capacità di contatto minima (comune) 
• 100 V c.a., 10 mA 
• 5 V c.c., 100 mA 

RY 
12 

[RUN] 
13 

[OL] 
14 

[OTQ] 
15 

[WAF] 
CM2 

Terminale di uscita 

 

RY RY RY RY RY 

AL2 AL1 AL0 

Relè allarmi 
Terminale di uscita 

X 
 X 

16A 16C 

Relè 
Terminale di uscita 

Terminale del circuito di controllo 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

RY 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 



 

2-20 

Capitolo 2 Installazione e cablaggio 

 

■Ingresso/uscita analogici 
(Esempio di schema elettrico) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
■Termistore esterno 

(Esempio di schema elettrico) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
• Come illustrato nell'esempio a sinistra, quando si utilizza un 

potenziometro su H-Ai1-L per dare la tensione di ingresso 
all'inverter, impostare SW1 per l'ingresso analogico 1 (Ai1) come 
ingresso di tensione. 

• Se un frequenzimetro è connesso nell'esempio a sinistra ed è di 
tipo corrente (da 4 a 20 mA), impostare SW3 per l'uscita 
analogica 1 (Ao1) come uscita di corrente. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

• Ritorcere i cavi connessi da un termistore al terminale TH solo tra 
TH+ e TH-, e separare i cavi ritorti dagli altri cavi. 

• Dato che la corrente che passa su questi cavi è molto bassa, 
separare i cavi da quelli (cavi della linea di potenza) connessi al 
circuito principale. 

• La lunghezza dei cavi connessi al termistore deve essere di 20 m o 
meno. 

 Etichetta del 
terminale 

Nome terminale Descrizione Caratteristiche elettriche 

Te
rm

in
al

e
 d

i i
n

gr
es

so
/u

sc
it

a 
an

al
o

gi
ci

 c
o

m
m

u
ta

b
ile

 t
e

n
si

o
n

e
/c

o
rr

e
n

te
 

A
lim

en
ta

zi
o

n
e

 

L 
COM per 
alimentazione 
analogica 

Terminali COM per terminali di ingresso 
analogico (Ai1,Ai2,Ai3) e terminali di uscita 
analogica (Ao1,Ao2). Sono disponibili due 
terminali L. 

 

H 
Alimentazione 
impostazione della 
velocità 

Alimentazione c.c. 10 V. Usato per ingresso 
tensione con terminali di ingresso analogico 
(Ai1,Ai2,Ai3) con una resistenza variabile. 

Corrente di ingresso max. consentita 20 mA 

In
gr

es
so

 a
n

al
o

gi
co

 

Ai1 

Terminale di ingresso 
analogico 1 
(Selettore tensione/ 
corrente SW1) 

È possibile usare Ai1 o Ai2 commutando il 
selettore su ingresso tensione fra 0 e 10 V c.c. o 

ingresso corrente da 0 a 20 ｍA. Usato come 
ingresso velocità e ingresso feedback. 

Per ingresso tensione: 
• Impedenza di ingresso ca. 10 kΩ 

• Tensione di ingresso consentita da 0,3 V 
a 12 V c.c. 

 
Per ingresso corrente: 
• Impedenza di ingresso ca. 100 kΩ 

• Corrente di ingresso max. consentita 
24 mA 

Ai2 

Terminale di ingresso 
analogico 2 
(Selettore tensione/ 
corrente SW2) 

Ai3 
Terminale di ingresso 
analogico 3 

Disponibile ingresso tensione da 10 a 10 V c.c.  
Usato come ingresso velocità e ingresso 
feedback. 

Solo ingresso tensione: 
• Impedenza di ingresso ca. 10 kΩ 

• Ingresso tensione consentita da -12 V a 
12 V c.c. 

U
sc

it
a 

an
al

o
gi

ca
 Ao1 

Terminale di uscita 
analogica 1 
(Selettore tensione/ 
corrente SW3) È possibile usare Ao1 o Ao2 come uscita per i dati 

di monitoraggio inverter commutando il selettore 
su uscita tensione da 0 a 10 V c.c. o uscita 

corrente da 0 a 20 ｍA. 

Per uscita tensione: 
• Corrente di uscita max. consentita 2 mA 

• Precisione della tensione di uscita ±10% 
(Temperatura ambiente: 25±10°C) 

Per ingresso corrente: 

• Impedenza di carico consentita 
250 Ω o meno 

• Precisione della corrente di uscita ±20% 
(Temperatura ambiente: 25±10°C) 

Ao2 

Terminale di uscita 
analogica 2 
(Selettore tensione/ 
corrente SW4) 

 
Etichetta del 

terminale 
Nome terminale Descrizione Caratteristiche elettriche 

Te
rm

in
al

e
 d

e
l 

te
rm

is
to

re
 

In
gr

es
so

 

an
al

o
gi

co
 TH+ 

Ingresso termistore 
esterno 

Collegare a un termistore esterno per mandare l'inverter in blocco nel 
caso in cui venga rilevata una temperatura anomala. 
Collegare il termistore a TH+ e TH-. L'impedenza per rilevare errori di 
temperatura può essere regolata entro l'intervallo tra 0 Ω e 9.999 Ω. 
[Proprietà consigliate del termistore] 
Potenza nominale consentita: 100 mW o più 
Impedenza su errore temperatura: 3 kΩ 

Da 0 a 5 V c.c. 
[Circuito di ingresso] 

TH- 
Terminale comune 
per ingresso 
termistore esterno 

TH- TH+ 

Termistore 

 

 

Termistore 

5 V 
c.c.  
1 kΩ 

2 kΩ 

 TH- 

 

TH
+ Termistore 

 

Terminale del circuito di controllo 

 

Sezione morsetti del circuito di controllo 

 

Sezione morsetti del circuito di controllo 

 

Sezione morsetti del circuito di controllo 

 

Sezione morsetti del circuito di controllo 

 

Sezione morsetti del circuito di controllo 

 

Sezione morsetti del circuito di controllo 

 

Sezione morsetti del circuito di controllo 

 

Sezione morsetti del circuito di controllo 

 

Sezione morsetti del circuito di controllo 

 

Sezione morsetti del circuito di controllo 

 

Sezione morsetti del circuito di controllo 

 

Ao2 Ao1 

Ingresso/uscita analogici 

H Ai1 Ai2 Ai3 L L 

SW4  SW3  SW2  SW1 
Frequenzimetro 

SW4  SW3  SW2  SW1 
Terminale circuito di controllo 
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■Terminali STO di sicurezza funzionale 
 Per l'uso delle funzioni di sicurezza, fare 

riferimento alla "Guida alla sicurezza funzionale". 

 
 

 
 
 
 
 
 

■Terminali di uscita FM 
(Esempio di schema elettrico) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• L'uscita FM è selezionabile dall'uscita PWM con un ciclo fisso di 6,4 
ms o uscita di impulsi con ciclo variabile.  

• L'uscita FM è regolabile tramite impostazioni di parametri. 

 

Etichetta del 
terminale 

Nome terminale Descrizione 

P24S 
Terminale della sorgente di 
alimentazione di uscita 24 V 

Per i dettagli, fare 
riferimento alla 
"Guida alla sicurezza 
funzionale" allegata. 

CMS 
Terminale COM per la sicurezza 
funzionale 

STC 
Terminale di commutazione di 
logica 

ST1 Ingresso STO 1 

ST2 Ingresso STO 2 

ED+ 
Terminale di uscita per 
monitoraggio 

ED- 
Terminale COM di uscita per 
monitoraggio 

 Etichetta del 
terminale 

Nome terminale Descrizione Caratteristiche elettriche 

Te
rm

in
al

e
 d

i u
sc

it
a 

FM
 

U
sc

it
a 

FM
 

U
sc

it
a 

m
o

n
it

o
ra

gg
io

 

FM 
Voltmetro digitale 
(tensione) 

L'uscita di monitoraggio digitale è 
selezionabile dall'uscita PWM con ciclo di 6,4 
ms o uscita di impulsi con duty cycle variabile 
di circa 50%.  

Uscita treno di impulsi da 0 a 
10 V c.c. 
• Corrente di uscita max. 

consentita 1,2 mA 

• Frequenza massima 3,60 kHz 

CM1 
COM per monitoraggio 
digitale 

Questo è un terminale comune per il 
monitoraggio digitale. 
È anche usato come potenziale di riferimento 
a 0 V per P24. 

 

Frequenzimetro 
(PWM) 

ED+ ED- 

Terminale di 
conferma sicurezza 
 

Terminale di sicurezza STO 

P24S STC CMS 

ST1 ST2 STC 

Terminale del circuito di controllo 

FM CM1 

Uscita digitale 

Terminale del circuito di controllo 
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■Comunicazioni seriali 
(Esempio di schema elettrico) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

■Ingresso/uscita alimentazione a 24 V 
(Esempio di schema elettrico) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

• SP e SN con lo stesso nome sono connessi internamente il che li 
rende idonei per numerosi tipi di collegamenti. 

• Per l'uso di comunicazioni Modbus, fare riferimento alla "Guida 
dell'utilizzatore" contenente descrizioni più dettagliate. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Collegando l'alimentazione esterna c.c. 24 V ai terminali P+ e P-, è 
possibile cambiare i parametri ed eseguire comunicazioni opzionali 
senza la sorgente di alimentazione principale. Inoltre è consentito 
anche quando si connette all'alimentazione principale. 

 
 

 
Etichetta del 

terminale 
Nome 

terminale 
Descrizione Caratteristiche elettriche 

C
o

m
u

n
ic

az
io

n
i R

S4
85

 

C
o

m
u

n
ic

az
io

n
i s

er
ia

li 

SP 
SN 
RP 

(CM1) 

Terminale 
MODBUS 
(RS-485) 

Terminale SP: Segnale differenziale(+) RS-485 
Terminale SN: Segnale differenziale(-) RS-485 
Terminale RP: Collegare a SP tramite un resistore di 

terminazione 
Terminale CM1 Collegare alla massa di segnale di 

dispositivi di comunicazione esterni. 
Ci sono due terminali SP e due SN che sono connessi 
internamente. 
Il baud rate massimo è 115,2 kbps. 

Resistore di terminazione (120 Ω) 
integrato 
Abilitato: RP-SN in corto 
Disabilitato: RP-SN aperti 
 

 Etichetta del 
terminale 

Nome terminale Descrizione Caratteristiche elettriche 

A
lim

en
ta

zi
o

n
e 

2
4

V
 

In
gr

es
so

 a
lim

en
ta

zi
o

n
e

 

P24 
Terminale della sorgente 
di alimentazione di uscita 
24 V 

Questo terminale alimenta 24 V c.c. per i segnali dei 
contatti. 

Uscita max. 100 mA 

CM1 
Terminale di riferimento 
per uscita 24 V 

Serve come terminale di riferimento a 0 V per il segnale 
di contatto. 
Viene usato anche come terminale comune per l'uscita 
FM. 

 

P+ 
Terminale per ingresso 
esterno 24 V (24 V) 

Alimentazione all'inverter da ingresso esterno c.c. 24 V.  
L'ingresso di alimentazione a 24 V consente di cambiare 
le impostazioni dei parametri ed eseguire operazioni di 
comunicazioni opzionali senza alimentazione di 
controllo. 

Tensione di ingresso consentita 
c.c. 24 V ±10% 

Corrente max. consentita 1 A P- 
Terminale per ingresso 
esterno 24 V (0V) 

Collegare CM1 
In SG (massa di segnale) dei 
dispositivi esterni 

 

Collegare CM1 
In SG (massa di segnale) dei 
dispositivi esterni 

 

Collegare CM1 
In SG (massa di segnale) dei 
dispositivi esterni 

 

Collegare CM1 
In SG (massa di segnale) dei 
dispositivi esterni 

 

Collegare CM1 
In SG (massa di segnale) dei 
dispositivi esterni 

 

Collegare CM1 
In SG (massa di segnale) dei 
dispositivi esterni 

 

Collegare CM1 
In SG (massa di segnale) dei 
dispositivi esterni 

 

Collegare CM1 
In SG (massa di segnale) dei 
dispositivi esterni 

 

Collegare CM1 
In SG (massa di segnale) dei 
dispositivi esterni 

 

Collegare CM1 
In SG (massa di segnale) dei 
dispositivi esterni 

 

Collegare CM1 
In SG (massa di segnale) dei 
dispositivi esterni 

 

Collegare CM1 
In SG (massa di segnale) dei 
dispositivi esterni 

 

Collegare CM1 
In SG (massa di segnale) dei 

Per abilitare il resistore di 
terminazione, mettere in corto 
RP e SN. 

 

Per abilitare il resistore di 
terminazione, mettere in corto 
RP e SN. 

 

Per abilitare il resistore di 
terminazione, mettere in corto 
RP e SN. 

 

Per abilitare il resistore di 
terminazione, mettere in corto 
RP e SN. 

 

Per abilitare il resistore di 
terminazione, mettere in corto 
RP e SN. 

 

Per abilitare il resistore di 
terminazione, mettere in corto 
RP e SN. 

 

Per abilitare il resistore di 
terminazione, mettere in corto 
RP e SN. 

 

Per abilitare il resistore di 
terminazione, mettere in corto 
RP e SN. 

 

Per abilitare il resistore di 
terminazione, mettere in corto 
RP e SN. 

 

Per abilitare il resistore di 
terminazione, mettere in corto 
RP e SN. 

 

Per abilitare il resistore di 
terminazione, mettere in corto 
RP e SN. 

 

Per abilitare il resistore di 
terminazione, mettere in corto 
RP e SN. 

 

Per abilitare il resistore di 
terminazione, mettere in corto 

Terminale circuito 
di controllo 

Terminale 24 
V esterno 

P+ P24 P- 

Alimentazione esterna c.c. 24 V 

 

Terminale del circuito di controllo 

Terminale del circuito di controllo 

RP SN SP SN SP CM1 

Comunicazioni Modbus 

(+)   (-) 
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2.12 Rischio residuo 

 Componenti soggetti a rischio residuo 
Al termine dell'installazione e prima dell'accensione, 
controllare l'eventuale presenza di rischi residui. 
 
■Lista di controllo per i rischi residui 

 

 Lista di controllo per i rischi residui 

 Installazione, cablaggio e configurazione devono essere 
eseguiti da tecnici qualificati. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

N. 
Nome 
componente 

 
PERICOLO AVVERTENZA ATTENZIONE 

(A) 
Morsettiera del 
circuito principale 

8,10   

(B) 
Dissipatore di 
calore 

4  1 

(C) 
Morsettiera 
ingresso/uscita 

11,12   

‐ 
Componenti non 
specificati 

9  2,3,5,6,7 

(A) 
 

(C) 
 

(C) 
 

N. 
Fase 

operativa 
Oggetto Parte 

Rischio 
residuale 

Dettagli su danni  
e conseguenze 

Misure preventive ✓ 

1 Installazione Installazione (B) ATTENZIONE Danni dovuti a trasporto approssimativo. 

Non lasciare che il prodotto cada. Non 
esercitare forza sproporzionata 
muovendo coperchio e tastierino 
dell'operatore. 

□ 

2 Installazione Installazione ‐ ATTENZIONE 

Durata ridotta delle parti dovuta all'uso in 
luoghi in cui il prodotto è esposto alla 
luce solare diretta o la temperatura non 
rientra nell'intervallo specificato. 

Assicurarsi che la temperatura ambiente 
rientri nell'intervallo specificato durante 
tutto l'anno per mezzo di 
condizionamento o ventilazione. 

□ 

3 Installazione Installazione ‐ ATTENZIONE 

Guasto di cortocircuito dovuto all'utilizzo 
in luoghi in cui la temperatura non rientra 
nell'intervallo specificato o in presenza di 
condensa. 

Assicurarsi che la temperatura ambiente 
rientri nell'intervallo specificato durante 
tutto l'anno per mezzo di 
condizionamento o ventilazione. 
Installare il prodotto in luoghi in cui non si 
verifica condensa. 

□ 

4 Installazione Installazione (B) PERICOLO 

Una ventola di raffreddamento che 
raggiunge una temperatura elevata 
superiore a 150° C provocherà un 
incendio su una parete infiammabile. 

Installare il prodotto su una parete 
metallica non infiammabile. □ 

5 Installazione Installazione ‐ ATTENZIONE 
Danni alle parti dovuti all'ingresso di 
polvere e gas corrosivi. 

Installare il prodotto all'interno di un 
pannello completamente chiuso. □ 

6 Installazione Installazione ‐ ATTENZIONE 

Durata ridotta delle parti a causa della 
ridotta capacità di raffreddamento a 
causa del posizionamento del prodotto in 
orizzontale. 

Installare il prodotto verticalmente. □ 

7 Installazione Installazione ‐ ATTENZIONE 

Una ventola di raffreddamento si è 
guastata a causa di gocce d'acqua o 
nebbia d'olio quando il dissipatore di 
calore è posizionato all'esterno. 

Con il dissipatore di calore posizionato 
all'esterno, installare il prodotto in luoghi 
liberi da gocce d'acqua e nebbia d'olio. 

□ 

8 
Installazione 
Manutenzione 

Cablaggio (A) PERICOLO 
All'interno si produce un innesco di 
incendio derivante da un arco a causa di 
viti allentate da vibrazioni. 

Controllare regolarmente il serraggio 
delle viti. □ 

9 
Installazione 
Manutenzione 

Cablaggio ‐ PERICOLO 
Incendio da materiali infiammabili 
causato da un arco dovuto a viti allentate 
da vibrazioni. 

Controllare regolarmente il serraggio 
delle viti. Non mettere materiali 
infiammabili vicino al prodotto. 

□ 

10 
Utilizzo 
Menu 
Manutenzione 

Cablaggio 
Voce di 
ispezione 

(A) PERICOLO 
Scossa elettrica toccando una parte ad 
alta tensione con il coperchio rimosso. 

Non aprire il coperchio quando è accesa 
l'alimentazione. Attendere 10 minuti o 
più dopo lo spegnimento, quindi 
verificare che la tensione tra P e N sia 
significativamente inferiore a 45 V c.c. per 
iniziare il lavoro. 

□ 
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 Installazione, cablaggio e configurazione devono essere 
eseguiti da tecnici qualificati. 

 

 

 

 

 Per l'utilizzo del terminale di ingresso della funzione [SET], 
configurare le rispettive seconde impostazioni dei 
parametri. 

 

N. 
Fase 

operativa 
Oggetto Parte 

Rischio 
residuale 

Dettagli su danni  
e conseguenze 

Misure preventive ✓ 

12 
(a) 

Installazione Cablaggio ‐ PERICOLO 
Danni all'isolamento del motore dovuti a 
sovratensioni causate dal cablaggio del 
motore su lunga distanza. 

Quando la distanza di cablaggio del motore 
supera i 20 metri o più, provare a ridurla. 
Utilizzare il filtro LCR o il reattore c.a. 
sull'uscita. 

□ 

12 
(b) Installazione Cablaggio ‐ PERICOLO 

Danni al motore dovuti a guasti 
dell'isolamento causati dalla tensione del 
motore non corrispondente. 

Utilizzare un motore in base alla classe di 
tensione dell'inverter. □ 

12 
(c) 

Installazione Cablaggio ‐ PERICOLO 

Danni al motore a causa di un'alimentazione 
instabile, prodotta da squilibrio di 
alimentazione, bassa tensione o caduta di 
tensione eccessiva. 

Verificare la tensione di alimentazione 
dell'inverter, il metodo di alimentazione e la 
capacità. 

□ 

12 
(d) 

Utilizzo 
Menu 
Manutenzione 

Cablaggio 
Voce di 
ispezione 

- PERICOLO 
Danni al motore dovuti alla marcia 
continuata sulla fase aperta sulla linea di 
uscita del motore. 

Verificare che la linea di uscita del motore 
non si trovi in fase aperta. □ 

12 
(e) 

Utilizzo 
Menu 
Manutenzione 

Imposta- 
zione 

‐ PERICOLO 
Danni al motore dovuti all'elevata corrente 
sul motore causata da impostazioni errate 
dei parametri. 

Impostare un valore adeguato per il 
parametro della funzione correlata del 
livello termico dell'elettronica del motore 
[bC-01] a [bC125]. 

□ 

Impostare un valore adeguato per la 
frequenza di base, la corrente nominale del 
motore, la modalità di controllo, la costante 
del motore, il valore del carico, i parametri 
relativi all'uscita in corrente continua. 
(parametro rappresentativo) 
Parametro relativo al motore: 
 IM: da [Hb102] a [Hb118] 
 SM(PMM): da [Hd102] a [Hd118] 
Modalità di controllo: [AA121] 
Valore di carico nominale: [Ub-03] 
Frenatura c.c: da [AF101] a [AF109] 

13 Utilizzo 
Gestione 
funziona- 
mento 

(C) PERICOLO 
Il motore una volta arrestato funziona 
automaticamente. 

Se una funzione ha impostato il riavvio 
automatico dopo l'arresto del motore, 
assicurarsi di descriverlo chiaramente nel 
sistema. 

□ 

14 Generale Generale ‐ PERICOLO 
Danni o incidenti che si verificano a seguito 
di un rischio nascosto. 

Verificare che il sistema sia strutturato per il 
fail-safe tenendo conto di una valutazione 
del rischio. 

□ 
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Capitolo 3  

Impostazione del funzionamento 

ed esempi di regolazione I/O 
Questo capitolo descrive impostazioni di base, sorgente 
di frequenza richiesta per il funzionamento, esempi di 
impostazioni della sorgente comando Run ed esempi di 
terminali I/O regolati. 

 Impostazioni base 1 

3.1 Impostare la capacità di carico 
• Selezionare la specifica di carico [Ub-03] nella 

schermata di impostazione dei parametri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Quando [Ub-03] viene cambiato, i parametri impostati 
per la corrente vengono regolati automaticamente 
proporzionalmente alla corrente nominale cambiata e 
vengono cambiati i valori impostati. 

• Se la corrente è impostata usando le funzioni restri- 
zione del sovraccarico, termica elettronica e 
avvertenza, serve la riconferma; pertanto per prima 
viene impostata la selezione della specifica del carico. 

 

 Parametro 

Parametro Dettagli Dati di impostazione 

[Ub-03] 
Selezionare la 
specifica del 
carico. 

00: V-Low Duty (VLD) 
01: Low Duty (LD) 
02: Normal Duty (ND) 

*) Per impostazione predefinita è impostato il valore 
sottolineato. 

 
 
Per istruzioni operative dettagliate, vedere il "Capitolo 4 
Impostazioni" 

 Impostazioni base 2 

3.2 Impostare i dati del motore 
• Impostare i parametri elencati nella tabella che segue 

nella schermata di impostazione dei parametri in 
funzione del motore usato (ad es. motore a induzione 
e motore a magneti permanenti). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Parametro 
Motore a induzione (IM) 

Parametro Dettagli 
Dati di 

impostazione 

[AA121] 
Impostazione impulso di 
controllo 

00: Caratteristica coppia 
costante di controllo V/f, 
ecc. 

[Hb102] Selezione potenza 0,01 ... 630,00 (kW) 

[Hb103] Impostazione poli 
motore 2 - 48 (poli) 

[Hb104] Frequenza base 10,00 ... 590,00 (Hz) 

[Hb105] Frequenza massima 10,00 ... 590,00 (Hz) 

[Hb106] Tensione nominale 1 ... 1000 (V) 

[Hb108] Corrente nominale 0,01 ... 9999,99 (A) 

 
Motore sincrono (motore a magneti permanenti) (SM(PMM)) 

Parametro Dettagli 
Dati di 

impostazione 

[AA121] 
Impostazione impulso di 
controllo 

09: Motore PM 

[Hd102] Selezione potenza 0,01 ... 630,00 (kW) 

[Hd103] Impostazione poli 
motore 2 - 48 (poli) 

[Hd104] Frequenza base 10,00 ... 590,00 (Hz) 

[Hd105] Frequenza massima 10,00 ... 590,00 (Hz) 

[Hd106] Tensione nominale 1 ... 1000 (V) 

[Hd108] Corrente nominale 0,01 ... 9999,99 (A) 

Nota: L'impostazione della costante del motore è 
necessaria per azionare SM. 
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La sorgente di frequenza e la sorgente del comando Run 
sono necessarie per azionare il motore. 

 Sorgente di frequenza 1 

3.3 Impostazione della frequenza dal 
tastierino 

• Selezionare [AA101] = 07 Sorgente di frequenza dalla 
schermata di impostazione parametri. 

• Modifica dell'impostazione della frequenza da ogni 
sorgente 
(1) [FA-01] per l'impostazione della frequenza dal 

tastierino oppure 
(2) [Ab110] sull'impostazione della frequenza da 

multivelocità. 
 

Eg.) Per [FA-01] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sorgente di frequenza 
• Cambiare l'impostazione di frequenza per [Ab110] 

impostazione Multivelocità-0, 1° motore, tramite i tasti 
freccia su e giù. 

 Parametro 

Parametro Dettagli 
Dati di 

imposta-
zione 

[AA101] 
Impostazione della sorgente 
di frequenza dal tastierino 

07 

[FA-01]*) Comando multivelocità 0,00 Hz 

[Ab110]*) Multivelocità-0 velocità N. 1 0,00 Hz 

*) Mentre [AA101] = 07, una modifica fatta in [FA-01] o 
[Ab110] verrà replicata automaticamente nell'altro. 
Quando non è possibile fare alcuna modifica o 
quando viene replicata in [FA-01], il tastierino 
dell'operatore non è specificato come sorgente di 
comando tramite la funzione del terminale o 
[AA101]. 
Occorre impostare la frequenza su un valore diverso 
da 0.00. 

 
 

 Sorgente del comando di marcia Run 1 

3.4 Avviare tramite il tastierino 
dell'operatore 

• Selezionare [AA111] = 02 sulla schermata di 
impostazione dei parametri per dare il comando RUN 
dal tastierino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comando di marcia/arresto 

Premere il tasto RUN e il tasto STOP sul tastierino 
dell'operatore rispettivamente per avviare e 
arrestare l'inverter. 

 

 Parametro 

Parametro Dettagli 
Dati di 

imposta- 
zione 

[AA111] 
Avviare premendo il 

tasto RUN del 
tastierino. 

02 

 

Tasto RUN (avvio) Tasto STOP (arresto) 
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 Sorgente di frequenza 2 

3.5 Comando terminali multivelocità 
• Quando il comando multivelocità è disattivato, il 

comando velocità seguirà l'impostazione del 
parametro [AA101]. 

• Per usare la multivelocità 0, selezionare [AA101] = 07 
selezione sorgente frequenza. 

 

 

 
 

 Sorgente di frequenza 
• Cambiare il comando di frequenza 

attivando/disattivando (ON/OFF) dai terminali di 
ingresso multivelocità [CF1] e [CF2]. 

 

 Parametro 

Parametro Dettagli 
Dati di 
impo- 

stazione 

[AA101] 
Impostazione della frequenza 

dal tastierino 
07 

[FA-01] 
*1) 

Sorgente velocità principale 0,00 Hz 

[Ab110] 
*1) 

Impostazione multivelocità 0 1
° motore 

([CF1]OFF/[CF2]OFF) 

0,00 Hz 

[Ab-11] 
*2) 

Impostazione multi-velocità 1 
([CF1]ON/[CF2]OFF) 

0,00 Hz 

[Ab-12] 
*2) 

Impostazione multi-velocità 2 
([CF1]OFF/[CF2]ON) 

0,00 Hz 

[Ab-13] 
*2) 

Impostazione multi-velocità 3 
([CF1]ON/[CF2]ON) 

0,00 Hz 

[CA-06] Il terminale 6 per [CF1] 001 

[CA-07] Il terminale 7 per [CF2] 002 

*1) Mentre [AA101] = 07, una modifica fatta in [FA-01] 
o [Ab110] verrà replicata automaticamente 
nell'altro. Quando non è possibile fare alcuna 
modifica o quando viene replicata in [FA-01], il 
tastierino dell'operatore non è specificato come 
sorgente di comando tramite la funzione del 
terminale o [AA101]. 

*2) Impostare il valore della frequenza per la selezione 
multivelocità. 

 

 Sorgente del comando di marcia Run 2 

3.6 Azionare usando il terminale FW/RV 
• Selezionare [AA111] = 00 terminale [FW][RV] dalla 

schermata di impostazione parametri. 
 

 

 

 
 
 

 Comando di marcia/arresto 
• Azionare o arrestare attivando o disattivando (ON/OFF) 

il terminale [FW] o il terminale [RV]. 

 

 Parametro 

Parametro Dettagli 
Dati di 
impo- 

stazione 

[AA111] Azionare usando il terminale 
FW/RV 

00 

[CA-09] Il terminale 9 per [FW] 001 

[CA-08] Il terminale 8 per [RV] 002 

 

Terminali di ingresso 

5 

 

6 
[CF1] 

7 
[CF2] 

8 
 

COM COM 

Terminali di ingresso 

7 

 

8 
[RV] 

9 
[FW] 

A 
 

COM 
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 Sorgente di frequenza 3 

3.7 Potenziometro comando di frequenza 
• Selezionare [AA101] = 01 ingresso terminale Ai1 dalla 

schermata di impostazione parametri. 
* Selezionare l'ingresso tensione (da 0 a 10V) per lo 

switch Ai1 della scheda del circuito di controllo. 

 

 

 

 

 

 

 Comando di frequenza 
• Regolare la posizione dei pomelli sul potenziometro 

per cambiare il comando di frequenza. 
 

 Parametro 

Parametro Dettagli 
Dati di 
impo- 

stazione 

[AA101] 
Impostare come comando 
di frequenza per il 
terminale di ingresso Ai1. 

01 

 

 

 Sorgente del comando di marcia Run 3 

3.8 Azionare usando il terminale 3WIRE 
• Selezionare [AA111] = 01 per la funzione 3WIRE dalla 

schermata di impostazione parametri. In questa 
sezione, le funzioni 3WIRE vengono assegnate ai 
terminali di ingresso. 

* Terminale 7[CA-07] = 016; terminale 8[CA-08] = 017; 
terminale 9[CA-09] = 018 

 

 

 

 

 Comando di marcia/arresto 
• Per azionare, attivare (ON) il terminale [STA]; per 

arrestare, attivare (ON) il terminale [STP]. Selezionare 
la direzione di rotazione con il terminale [FR]. 
 

 Parametro 

Parametro Dettagli 
Dati di 
impo- 

stazione 

[AA111] 
Impostare il comando operativo 
per la funzione 3WIRE. 

01 

[CA-09] Il terminale 9 è [FR]. 018 

[CA-08] Il terminale 8 è [STP]. 017 

[CA-07] Il terminale 7 è [STA]. 016 

 

Ingresso/uscita analogici 

H Ai1 Ai2 Ai3 L 

Potenziometro per comando di 
frequenza (da 1 kΩ a 2 kΩ) 
Consigliato: 1 kΩ 1W 

Terminali di ingresso 

7* 
[STA] 

8* 
[STP] 

9* 
[FR] 

A 

 

COM 

Terminale del circuito di controllo 

SW
1

 

10 V 

20 mA 

Ai1 
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 Esempio di regolazione dei terminali I/O 1 

3.9 Regolare l'ingresso analogico (Ai1/Ai2) 
Es.) Regolare il funzionamento (Es. per Ai1) 
• Impostare il rapporto da immettere per limitare 

l'intervallo operativo del comando di frequenza. (Quando 
si seleziona la frequenza tramite l'ingresso terminale) 

 

 Parametro 
Parametro 

Dettagli 
Ai1 Ai2 

[Cb-03] [Cb-13] 
Impostare il rapporto della sorgente di 
frequenza sul rapporto di avvio 
dell'ingresso analogico. 

[Cb-04] [Cb-14] 
Impostare il rapporto della sorgente di 
frequenza sul rapporto di fine 
dell'ingresso analogico. 

[Cb-05] [Cb-15] 
Impostare il rapporto di avvio dell'ingres- 
so analogico da 0 a 10 V/da 0 a 20 mA. 

[Cb-06] [Cb-16] 
Impostare il rapporto di fine dell'ingresso 
analogico da 0 a 10 V/da 0 a 20 mA. 

• La regolazione Ai2 può essere fatta in modo analogo a 
Ai1 usando i parametri Ai2 in ordine a Ai1. 

Es.) Regolare di precisione (Es. per Ai1)  

 

 Parametro 
Parametro 

Dettagli 
Ai1 Ai2 

[Cb-30] [Cb-32] 

Regolare la linea di riferimento del 
punto zero per ingresso di tensione 
10 V/ingresso di corrente 20 mA e la 
frequenza massima. 

[Cb-31] [Cb-33] 
Regolare il gradiente della linea di 
riferimento per ingresso di tensione 
10 V/ingresso di corrente 20 mA. 

*) Usare lo switch sulla scheda del terminale del circuito 
di controllo per cambiare l'ingresso di 
tensione/corrente. 

 

 Esempio di regolazione dei terminali I/O 2 

3.10 Regolare l'uscita analogica 
(Ao1/Ao2/FM) 

Es.) Regolare il funzionamento (Es. per Ao1) 
• Impostare prima un valore equivalente a un'uscita 0%. 

 

• Quindi, regolare un valore equivalente a un'uscita 
100%. 

 
 

 Parametro 
Parametro 

Dettagli 
Ao1 Ao2 FM 

[Cd-23] [Cd-33] - 

Regolare la linea di 
riferimento del punto zero 
per uscita di tensione 
10 V/uscita di corrente 
20 mA e dati al 100%. 

[Cd-24] [Cd-34] - 

Regolare l'inclinazione per 
uscita di tensione 
10 V/uscita di corrente 
20 mA e dati al 100%. 

- - [Cd-13] 

Regolare la linea di 
riferimento del punto zero 
per uscita di duty cycle 
100% e dati al 100%. 

- - [Cd-14] 
Regolare l'inclinazione per 
uscita di duty cycle 100% e 
dati al 100%. 

Frequenza 
massima 

100% 
[Cb-04] 

[Cb-03] 

0 [Cb-05] [Cb-06] 100 

(0 V/0 mA) (10 V/20 mA) 

Ingresso analogico 
(V/mA) 

Quando si imposta [Cb-07] 
= 00, il comando di 
frequenza da 0% a [Cb-05] 
verrà impostato tramite 
[Cb-03]. 

100(%) 

0 

Scorrimento 
parallelo 

[Cb-30]=-50,0(%) 

[Cb-30]=0,0(%) 

Max. 0 

50 

-50 

Cambiare l'angolo 
del gradiente 

[Cb-30]=50,0(%) 

[Cb-31]=200,0(%) 

[Cb-31]=50,0(%) 

[Cb-31]=100,0(%) 

Scala di uscita 

t/T(%) 

  
100 

0 
Scorrimento 
parallelo 

Inter

vallo  

[Cd-23]=50,0(%) 

[Cd-23]=-50,0(%) 

[Cd-23]=0,0(%) 

Max. 0 

50 

-50 

Fondo scala (FS) 

t/T(%) 

  
100 

0 

Interv

allo di 

[Cd-24]=200,0(%) 

[Cd-24]=50,0(%) 

[Cd-24]=100,0(%) 

Max. 0 

50 

-50 

[Cd-24]=-50,0(%) 

Inclinare l'angolo  
del gradiente 
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 Esempio di regolazione dei terminali I/O 3 

3.11 Regolare l'ingresso analogico (Ai3) 
Es.) Regolare il funzionamento (Es. per Ai3) 

 

 Parametro 
Parametro 

Dettagli 
Ai3 

[Cb-23] 
Impostare il rapporto della sorgente di 
frequenza sul rapporto di avvio 
dell'ingresso analogico. 

[Cb-24] 
Impostare il rapporto della sorgente di 
frequenza sul rapporto di fine dell'ingresso 
analogico. 

[Cb-25] 
Impostare il rapporto di avvio dell'ingresso 
analogico da -10 V a 10 V. 

[Cb-26] 
Impostare il rapporto di fine dell'ingresso 
analogico da -10 V a 10 V. 

Es.) Regolare di precisione 

 

■Parametro 
Parametro 

Dettagli 
Ai3 

[Cb-34] 
Regolare -10V sulla linea di riferimento 
per -10 V/10 V e la frequenza. 

[Cb-35] 
Regolare il gradiente della linea di 
riferimento. 

 

 

 Esempio di regolazione dei terminali I/O 4 

3.12 Evitare il malfunzionamento del 
terminale di ingresso 

• Impostare un tempo di risposta per il terminale di 
ingresso per impedire un malfunzionamento dovuto a 
ingresso di rumore. 

 

 Parametro 
Terminale di 

ingresso 
Tempo di 
risposta 

Terminale di 
ingresso 

Tempo di 
risposta 

1 [CA-41] 7 [CA-47] 

2 [CA-42] 8 [CA-48] 

3 [CA-43] 9 [CA-49] 

4 [CA-44] A [CA-50] 

5 [CA-45] B [CA-51] 

6 [CA-46] 

 

 Esempio di terminali I/O 5 regolati 

3.13 Stabilizzare un terminale di uscita 
• Impostare il tempo di risposta per stabilizzare un 

terminale di uscita da una reazione sensibile delle 
funzioni interne. 

 

■Parametro 
Terminale di 

uscita 
Tempo ritardo On Tempo ritardo Off 

11 [CC-20] [CC-21] 

12 [CC-22] [CC-23] 

13 [CC-24] [CC-25] 

14 [CC-26] [CC-27] 

15 [CC-28] [CC-29] 

16A-16C [CC-30] [CC-31] 

AL1-AL0 / 
AL2-AL0 

[CC-32] [CC-33] 

 

Marcia avanti 
Frequenza massima 

Marcia indietro 

Frequenza massima 

[Cb-23] 

[Cb-26] 

[Cb-25] 

[Cb-24] 
(-10 V) 

-100% 

100% 
(+10 V) 

Ingresso analogico 
(Ai3) 

100(%) 

-100 

Movimento 
parallelo 

[Cb-34]=50,0(%) 

[Cb-34]=-50,0(%) 

[Cb-34]=0,0(%) 

Max. 0 

0 

Cambio gradiente 

[Cb-35]=200,0(%) 

[Cb-35]=100,0(%) 

[Cb-35]=50,0(%) 

Funzionamento 
del terminale di 
ingresso 1 

Funzionamento 
delle funzioni 
interne [CA-41] [CA-41] 

 

ON 

OFF 

OFF 

ON 

Funzione di uscita 
selezionata 

Funzionamento 
del terminale di 
uscita 11 

[CC-20] [CC-21] 

ON 

OFF 

OFF 

ON 
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Capitolo 4 Impostazioni 

4.1 Panoramica sul tastierino numerico  

 4.1.1 Come usare il tastierino numerico 

 I colori dell'immagine potrebbero non corrisponde a 
quelli reali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.1.2 Modalità di visualizzazione ⑥ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Numero Nome Descrizione 

① Tasto F1 

Passaggio a schermata 
iniziale, annulla, ecc. La 
funzione del tasto è indicata 
in fondo a sinistra dello 
schermo. 

② Tasto F2 
Salva i dati, ecc. La funzione 
del tasto è indicata in fondo 
a destra dello schermo. 

③ Tasto RUN 
Il motore inizia a muoversi 
quando questo tasto viene 
attivato. 

④ Tasti STOP/RESET 
Decelera fino all'arresto o 
resetta il blocco. 

⑤ 

SU/GIÙ/ 
Tasti SINISTRA/ 
DESTRA e tasto 
SEL (centro) 

Per spostarsi tra la 
schermata/i dati usare i tasti 
SU/GIÙ/SINISTRA/DESTRA. 
Per selezionare i dati, 
premere il tasto SEL. 

⑥ 
Schermata di 
monitoraggio 

Visualizza i parametri e i 
dati. 

⑦ LED RUN 
Si illumina (ON) mentre il 
comando RUN è in 
esecuzione. 

⑧ 
LED ALIMENTA- 
ZIONE 

Si illumina quando il 
tastierino è acceso. 

 

Numero Descrizione 

(A) Stato operativo. 

(B) Stato di avvertenza. 

(C) Dati/parametri. 

(D) Funzione assegnata al tasto F1. 

(E) Funzione del tasto RUN. 

(F) 
Riferimento frequenza, Riferimento coppia, 
Nome inverter, Orologio, ecc. 
Selezionato con l'opzione F2 

(G) Funzione assegnata al tasto F2. 

 

Numero Nome Descrizione 

<a> Pow 
Tipo di alimentazione elettrica 
(Ingresso). 

<b> SET 
Terminale SET per l'impostazione del 
1°/2° motore. 

<c> Prm Modalità di visualizzazione parametri. 

<d> N. Numero della schermata. 

<e> STO Sicurezza funzionale. STO  

<f> Cntrl Modalità di controllo. 

<g> EzSQ Programma EzSQ. 

<h> Spcl Funzioni speciali. 

 

 Per maggiori dettagli, fare riferimento al "Capitolo 5.2 
Conferma dello stato" o alla guida per l'utilizzatore. 

(D) (G) (F) 

(C) 

(E) 

(A) (B) 
<b> <d> <c> <a> 

<g> <f> <e> <h> 

⑥ 
① ② 

⑦ 

④ 

⑧ 

③ 

⑤ 
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 4.1.3 Modalità monitoraggio 
 Per le schermate non descritte sotto, fare riferimento 

alla Guida per l'utilizzatore. 

 
 
 

 

 

 Premendo il tasto F1 si tornerà a una qualsiasi 
schermata di monitoraggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Schermo a 3 righe [monitor multipli] 2. Schermata di riferimento [durante il funzionamento] 

 

4. Schermata della lista storica allarmi [intero display] 

 

3. Schermo grande del monitor [Monitor grande] 
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4.1.3.1. Schermata di impostazione dei 
parametri 

Cambiare il parametro. 

  
Premere il tasto SEL (O). 

 
Verrà evidenziata un'area della schermata. 

  
Con i tasti SU/GIÙ ( ) selezionare il parametro o 
l'area di monitoraggio da evidenziare. 

 
Se si preme il tasto SEL (O), il codice del parametro 
può essere cambiato. 

  
 

Tramite i tasti SU/GIÙ/SINISTRA/DESTRA ( ) 
è possibile cambiare il codice funzione da monitorare, 
premendo un'altra volta il tasto SEL (O) si accede al 
parametro della funzione. Premere il tasto 1 per 
tornare indietro. 

 

 

 

 
・In caso di valore numerico: 

  
Con i tasti SU/GIÙ/SINISTRA/DESTRA ( ) 
cambiare il valore dei parametri, quindi premere il 
tasto SEL (O) per salvare le modifiche. 

  

・In caso di un menu di selezione: 

L'area superiore del display mostra la descrizione della 
funzione selezionata. 

  
Con i tasti SU/GIÙ ( ) è possibile spostarsi tra le 
scelte disponibili. 
Quindi premere il tasto SEL (O) per salvare le 
modifiche. 
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4.1.3.2 Monitor di 3 righe 

Per cambiare i dettagli del monitor. 

  
Premere il tasto SEL (O) quando ci si trova nella 
schermata di tre righe, evidenziando la prima di esse 
come risultato.  

 

  
Con i tasti SU/GIÙ ( ) sarà quindi possibile 
evidenziare quella desiderata delle tre. 

 
Se si preme il tasto SEL (O), è possibile accedere al 
codice. 

  
 

Tramite i tasti SU/GIÙ/SINISTRA/DESTRA ( ), 
è possibile cambiare il codice del parametro da 
monitorare, quindi confermare la modifica con il tasto 
SEL (O). Premere il tasto 1 per tornare indietro. 
 

 

4.1.3.3 Schermata della lista storica allarmi 

Su un evento di blocco. 

  
Con i tasti SU/GIÙ ( ), è possibile confermare lo stato 
di blocco. Inoltre, lo sfondo diventerà rosso. 

 

Lista storica allarmi. 

  
Nella schermata della lista storica allarmi, premere il tasto 
SEL (O) e con i tasti SU/GIÙ ( ) evidenziare una lista, 
quindi premere il tasto SEL (O) per accedere ai dettagli 
relativi allo stato di quel blocco.  

 

*) Per maggiori dettagli sulla lista storica, fare riferimento 
al "Capitolo 5 Risoluzione dei problemi". 

*) Mettere una batteria per usare la funzione orologio. 
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 4.1.4 Esecuzione di un test… 
 
・Qui viene spiegato come effettuare un test usando il 

tastierino numerico. 
 

Schermata Inizio 

  

(E)↑  (F)↑ 
 

4.1.4.1 Confermare il comando operativo. 
 

・Nella posizione (E) della figura sopra, quando appare 

FW o RV, il tasto RUN del tastierino è abilitato.     

⇒Andare a [4.1.4.2] 

 

※Se non compaiono e si desidera operare dal tastierino, 
oppure si vuole cambiare il riferimento del comando 
RUN al terminale FW, è necessario cambiare la 
selezione del comando RUN. 

⇒Andare a [4.1.4.4 Modifica del riferimento al 
comando Run] 

 

4.1.4.2 Controllo dello stato del riferimento di 
frequenza. 

 

・Nella figura sopra, nella posizione (F), quando sono 

visualizzati valori diversi da 0.00 il riferimento di 

frequenza è già impostato. ⇒Andare a [4.1.4.3] 
 

※Se non è visualizzato 0.00, è necessario cambiare il 

valore del riferimento di frequenza. Se si desidera 
cambiare con un ingresso analogico, è necessario 
cambiare la selezione del comando di frequenza.  

⇒Andare a [4.1.4.5] 
 

4.1.4.3 Attivare l'uscita premendo il tasto 
RUN per accelerare il motore. 

 

※Se il motore non gira, fare riferimento alla sezione sulla 

risoluzione dei problemi. 
 

 

4.1.4.4 Modifica del riferimento al comando 
RUN 

 
① Premere il tasto DESTRA ( ), dopo essere passati 

alla schermata di impostazione dei parametri; 
premendo il tasto SEL(O), la sezione della schermata di 
impostazione dei parametri lampeggerà. 

  
 
② Cambiare il codice con i tasti 

SU/GIÙ/SINISTRA/DESTRA 
  ( ) in [AA111]. 

  
 

③ Premere il tasto SEL(O) e quindi con i tasti SU/GIÙ  
( ) selezionare l'operazione RUN da eseguire tra 
tutte le scelte possibili. In questo caso [03:tasto RUN 
del tastierino] è l'operazione scelta. 

  
 
④ Per salvare le modifiche premere il tasto SEL (O), 

nella posizione (E) dovrebbe comparire FW o RV. 
Premere il tasto F1 e andare alla schermata Inizio.  

⇒Andare a [4.1.4.2] 
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4.1.4.5 Modifica del riferimento di frequenza 
 
① Premere il tasto DESTRA ( ) e, dopo essere passati 

alla schermata di impostazione dei parametri, premere 
il tasto SEL(O); la sezione della schermata di 
impostazione dei parametri lampeggerà. 

  
 
② Con i tasti SU/GIÙ/SINISTRA/DESTRA ( ) 

cambiare il codice in [FA-01], quindi dovrebbe apparire 
[Riferimento velocità principale (tastierino)]; è possibile 
scegliere l'impostazione della frequenza. 

⇒Andare a ③ 
 Se la schermata visualizzata è diversa, cambiare la 

sorgente del riferimento di frequenza. ⇒Andare a ⑤ 

 
③ Premere il tasto SEL(O), con i tasti 

SU/GIÙ/SINISTRA/DESTRA ( ) per cambiare il 
valore della frequenza. 

  

(F)↑ 

 
④ Per salvare le modifiche premere il tasto SEL (O); 

nella posizione (F) dovrebbe comparire la frequenza 
impostata. Premere il tasto F1 e andare alla schermata 

Inizio. ⇒Andare a [4.1.4.3] 

 
⑤ Con i tasti SU/GIÙ/SINISTRA/DESTRA ( ) 

cambiare il codice funzione in [AA101]. 

  
 

⑥ Premere il tasto SEL(O) e con i tasti SU/GIÙ ( ) 
selezionare la sorgente di riferimento da usare per la 
frequenza. In questo caso è selezionato [07:Tastiera]. 

 

  
 

⑦ Per salvare le modifiche premere il tasto SEL (O), 
nella posizione (E) dovrebbe comparire FW o RV. 
Premere il tasto F1 e andare alla schermata Inizio.  

⇒Andare a [4.1.4.2] 
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 4.1.5 Copia dei dati 
I dati possono essere memorizzati nel tastierino e quindi 
copiati nell'altra unità inverter. È fortemente consigliato 
eseguire il backup dei dati. 
 
Per una spiegazione più dettagliata, consultare la Guida 
per l'utilizzatore.  
 
① Selezionare R/W dal menu 

  
 

② La funzione "Lettura" è usata per memorizzare i dati 
dall'inverter al tastierino. 

②-2. La funzione "Scrittura" è usata per copiare 
nell'inverter i dati memorizzati nel tastierino 
(La funzione di scrittura sequenziale è usata per 
copiare i dati uno dopo l'altro) 

  

 

Per maggiori informazioni, fare riferimento alla guida per 
l'utilizzatore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.1.6 Funzioni automatiche del tastierino  
Con la configurazione di sistema, è possibile impostare e 
regolare i parametri relativi al tastierino. 

  
・Azioni disponibili nella configurazione di sistema 

Nome Promemoria 

Selezione lingua Cambiare la lingua. 

Funzione data *1) Impostazione ora, formato di 
visualizzazione e impostazioni per 
l'avvertenza batteria. 

Blocco lettura Limita le proprietà di lettura dei 
dati. 

Modalità di scrittura R/W Cambia i parametri dei dati R/W. 

Timer di transizione 
automatica a Inizio 

Imposta il tempo per la funzione 
di ritorno automatico alla 
schermata Inizio. 

Selezione schermata 
Inizio 

Imposta la schermata da 
visualizzare quando la schermata 
Inizio si attiva. 

Luminosità Regolare la luminosità del 
tastierino. 

Funzione disattivazione 
automatica della 
retroilluminazione *2) 

Impostare il tempo di 
disattivazione e la luminosità. 

Lampeggio su blocco Imposta il lampeggio della 
schermata in condizione di 
blocco. 

Colore di sfondo Imposta il colore dello sfondo. 

Monitoraggio 
informazioni di base 

Controllare le informazioni 
software. 

Modalità tastierino Usare questa impostazione 
quando ci si collega a modelli 
precedenti. 

Versione tastierino Visualizzare la versione del 
tastierino. 

Inizializzazione tastierino Inizializzare il tastierino 

Modalità autodiagnostica Verrà eseguita la modalità 
autodiagnostica. 

 
*1) Per usare la funzione data è richiesta la batteria.  

Consigliata: Hitachi Maxwell CR2032, 3V 
La batteria deve essere sostituita ogni due anni a 
inverter spento. 

*2)  La funzione di retroilluminazione automatica si 
disattiverà durante lo stato di blocco fino al reset del 
blocco. Per maggiori informazioni, fare riferimento 
alla guida per l'utilizzatore. 
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 4.1.7  Per controllare i parametri in 
modalità scorrimento 

In modalità scorrimento, il parametro può cambiare 
durante il monitoraggio. Per impostare i parametri 
tramite il monitoraggio, fare riferimento a "4.1.3.1 
Schermata di impostazione dei parametri". 
 

4.1.7.1  Modalità di scorrimento (Scroll) 

① Premere il tasto F1 nella schermata F [][Inizio] 

  
 
 

  
 
② Con il tasto SU/GiÙ ( ) selezionare la modalità di 

scorrimento per visualizzare il menu di scorrimento, 
quindi premere il tasto SEL (0) per visualizzare la 
schermata del menu di scorrimento. 

 

  
 
③ Premere il tasto SEL (0) dopo il tasto SU/GIÙ ( ) 

per selezionare il gruppo di monitoraggio, quindi 
tornare all'elenco parametri. 
Ad esempio, selezionare "A:Funzioni standard" 
quindi premere il tasto SEL (0). 

 
 
 

  
 
④ Premere il tasto SEL (O), quindi con i tasti SU/GIÙ  

( ) selezionare i parametri da cambiare. 
 
⑤-1 Quando il parametro deve essere impostato come 

alternativo, premere il tasto SU/GIÙ ( ) per 
selezionare i dati e premere il tasto F2 (Salva) per 
memorizzarli prima di tornare all'elenco parametri. 

  
 
⑤-2 Quando il parametro deve essere impostato come 

valore numerico, premere il tasto SU/GIÙ/ 
SINISTRA/DESTRA ( ) per cambiare i dati e 
premere il tasto F2 (Salva) per memorizzarli prima di 
tornare all'elenco parametri.  

  
 (Consigli) 
・Premere il tasto F1 (Invio) per tornare all'elenco 

parametri senza memorizzare la modifica del 
parametro. 

・Il parametro selezionato per la schermata di 
riferimento è indicato nella riga in alto in ⑤-2. 
・Quando la schermata di scorrimento è impostata come 

modalità iniziale, dA-01, dA-02, dA-03 sono visualizzati 
come impostazione iniziale. 
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4.1.7.2 Funzione salto di gruppo 

① Premere il tasto SINISTRA/DESTRA ( ) per passare 
al 1° parametro di ogni gruppo. 

(…⇔Tutti i parametri⇔d:Diagnostica⇔

F:Monitoraggio/Impostazione comando⇔…⇔

U:Impostazione iniziale PDN⇔Tutti i parametri⇔…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
② Per saltare al sottogruppo dettagliato (AA, Ab ecc.) 

nel gruppo dei parametri, premere il tasto F2. 
Gruppo A ad esempio: …⇒AA⇒Ab⇒AC⇒…⇒AJ⇒
AA⇒… 

 
 
 
 
 
 

 

① Saltare con tasti ( ) DESTRA/SINISTRA 

② Salto con tasto 
F2(Prossimo) 
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[dA-01]～[dA-41] 

Nome monitoraggio (Nomenclatura)      

 

 

 

 

 

Descrizione delle funzioni di monitoraggio    
※ Per maggiori dettagli, fare riferimento alla guida per 

l'utilizzatore del P1. 

 Monitoraggio di tutti i dati 

■Modalità monitoraggio (codice d) 

Codice/Nome Intervallo (unità) 

dA-01 Monitoraggio 

frequenza di uscita 

0,00～590,00 (Hz) 

<Uscita della frequenza attuale> 

dA-02 Monitoraggio corrente 

di uscita 
0,0～655,35 (A) 

dA-03 Monitoraggio direzione 

di rotazione 

F(avanti)/r(indietro)/ 

D(uscita 0 Hz)/o(stop) 

dA-04 Monitoraggio 

riferimento di frequenza 

0,00～590,00 (Hz) 

<come valore target> 

dA-06 Monitoraggio scala 

frequenza di uscita 
0,00～59000,00 (Hz) 

dA-08 Monitoraggio velocità 

rilevata 

-590,00～590,00 (Hz)  

<Retroazione dell'encoder> 

dA-12 Monitoraggio 

frequenza di uscita (con firma) 
-590,00～590,00 (Hz) 

dA-15 Monitoraggio del 

riferimento di coppia 

-500,0～500,0(%) 

<Modalità controllo coppia richiesta> 

dA-16 Monitoraggio limite di 

coppia 
-500,0～500,0(%) 

dA-17 Monitoraggio di coppia -500,0～500,0(%) 

dA-18 Monitoraggio tensione 

di uscita 
0,0～800,0(V) 

dA-20 Monitoraggio 

posizione attuale 

Quando [AA123]=02 

-268435455～+268435455(impulso) 

Quando [AA123]=03 

-1073741823～+1073741823(impulso) 

dA-26 Monitoraggio 

deviazione posizione treno di 

impulsi 
-2147483647～+2147483647(impulso) 

dA-28 Monitoraggio 

contatore impulsi 0～2147483647(impulso) 

dA-30 Monitoraggio potenza 

in ingresso 
0,00～600,00 (kW) 

dA-32 Monitoraggio potenza 

in ingresso cumulativa 
0,00～100000,00 (kWh) 

dA-34 Monitoraggio potenza 

in uscita 
0,00～600,00 (kW) 

dA-36 Monitoraggio potenza 

in uscita cumulativa 
0,00～100000,00 (kWh) 

dA-40 Monitoraggio tensione 

c.c. 
0,0～1000,0(V) 

dA-41 Monitoraggio fattore 

carico resistenza di frenatura 
0,00～100,00(%) 

 [dA-42]～[dA-83][db-01]～[db-20] 
 

Codice/Nome Intervallo (unità) 

dA-42 Monitoraggio fattore di 

carico termico elettronico (MTR) 
0,00～100,00(%) 

dA-43 Monitoraggio fattore di 

carico termico elettronico (CTL) 

dA-45 Monitoraggio coppia di 

sicurezza off (STO) 

00(Nessun ingresso)/ 
01(P-1A)/02(P-2A)/ 
03(P-1b)/04(P-2b)/ 
05(P-1C)/06(P-2C)/07(STO) 

dA-46 Monitoraggio hardware P1-FS (Per i dettagli fare 
riferimento alla guida 
all'opzione FS) dA-47 Monitoraggio funzione P1-FS 

dA-50 Stato inserimento scheda 

opzionale  

00(P1-TMA)/01(P1-TMB)/ 
02(Altri) 

dA-51  
Monitoraggio terminale di ingresso 

LLLLLLLLLLL～
HHHHHHHHHHH  
[L:OFF/H:ON] 
[Sinistra](B)(A)(9)(8)(7)(6) 
        
(5)(4)(3)(2)(1)[Destra] 

dA-54  
Monitoraggio terminale di uscita 

LLLLLLL～HHHHHHH  
[L:OFF/H:ON][Sinistra](AL) 
(16c)(15)(14)(13) 
             
(12)(11)[Destra] 

dA-60 
Monitoraggio stato ingresso/uscita 
analogici *(1) 

AAAAAAAA～VVVVVVVV 
[A:Corrente/V:Tensione] 
[Sinistra](EAo2)(EAo1)(Ai6)(
Ai5) 
   
(Ao2)(Ao1)(Ai2)(Ai1)[Destra] 

dA-61 Monitoraggio ingresso 

analogico [Ai1] 
0,00～100,00(%) 

dA-62 Monitoraggio ingresso 

analogico [Ai2] 

dA-63 Monitoraggio ingresso 

analogico [Ai3] 
-100,00～100,00(%) 

dA-64 Monitoraggio ingresso 

analogico [Ai4] 
-100,00～100,00(%) 

dA-65 Monitoraggio ingresso 

analogico [Ai5] 
0,00～100,00(%) 

dA-66 Monitoraggio ingresso 

analogico [Ai6] 

dA-70 Monitoraggio ingresso treno di 

impulsi (principale) 
0,00～100,00(%) 

dA-81 Stato slot 1 opzione 00:(nessuno)/01:(P1-EN)/ 
02:(P1-DN)/03:(P1-PB)/ 
04:(P1-FB)/05:(P1-RLV)/ 
06:(P1-DG)/07:(P1-AIO)/ 
08:(P1-RY)/09:(P1-TMP)/ 
10:(P1-FS) 

dA-82 Stato slot 2 opzione 

dA-83 Stato slot 3 opzione 

*(1)dA-60 è disponibile anche per i terminali della morsettiera 
opzionale 

  

dA - 01 
Gruppo parametri Valore nel gruppo 
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[db-01]～[db-64]  

Codice/Nome Intervallo (unità) 

db-01  
Monitoraggio scaricamento programma 

00(Il programma 
non è installato)/ 
01(Il programma è 
installato) 

db-02 Monitoraggio N. programma 0000～9999 

db-03 Contatore programma (Attività-1) 

0～1024 

db-04 Contatore programma (Attività-2) 

db-05 Contatore programma (Attività-3) 

db-06 Contatore programma (Attività-4) 

db-07 Contatore programma (Attività-5) 

db-08 Monitoraggio utente 0 

-2147483647 

～+2147483647 

db-10 Monitoraggio utente 1 

db-12 Monitoraggio utente 2 

db-14 Monitoraggio utente 3 

db-16 Monitoraggio utente 4 

db-18 Monitoraggio uscita analogica YA0 

0～10000 

db-19 Monitoraggio uscita analogica YA1 

db-20 Monitoraggio uscita analogica YA2 

db-21 Monitoraggio uscita analogica YA3 

db-22 Monitoraggio uscita analogica YA4 

db-23 Monitoraggio uscita analogica YA5 

 
 

Codice/Nome Intervallo (unità) 

db-30 Monitoraggio dati retroazione 1 PID1 

0,00～100,00(%) 

db-32 Monitoraggio dati retroazione 2 PID1 

db-34 Monitoraggio dati retroazione 3 PID1 

db-36 Monitoraggio dati retroazione PID2 

db-38 Monitoraggio dati retroazione PID3 

db-40 Monitoraggio dati retroazione PID4 

db-42 Monitoraggio valore target PID1 0,00～100,00(%) 

db-44 Monitoraggio dati retroazione PID1 0,00～100,00(%) 

db-50 Monitoraggio uscita PID1 -100,00～+100,00(%) 

db-51 Monitoraggio deviazione PID1 

-100,00～+100,00(%) 
db-52 Monitoraggio deviazione 1 PID1 

db-53 Monitoraggio deviazione 2 PID1 

db-54 Monitoraggio deviazione 3 PID1 

db-55 Monitoraggio uscita PID2 -100,00～+100,00(%) 

db-56 Monitoraggio deviazione PID2 -100,00～+100,00(%) 

db-57 Monitoraggio uscita PID3 -100,00～+100,00(%) 

db-58 Monitoraggio deviazione PID3 -100,00～+100,00(%) 

db-59 Monitoraggio uscita PID4 -100,00～+100,00(%) 

db-60 Monitoraggio deviazione PID4 -100,00～+100,00(%) 

db-61 Monitoraggio guadagno P PID attuale 0,0～100,0 

db-62 Monitoraggio guadagno I PID attuale 0,0～3600,0(s) 

db-63 Monitoraggio guadagno D PID attuale 0,0～100,0(s) 

db-64 Monitoraggio avanzamento PID 0,00～100,00(%) 

 

 

[dC-01]～[dC-50] 

Codice/Nome Intervallo (unità) 

dC-01 Monitoraggio duty dell'inverter 00(Very Low duty)/ 
01(Low duty)/ 
02(Normal duty) 

dC-02 Monitoraggio corrente nominale 1) 

dC-03 Monitoraggio stato di controllo 

funzionamento 
1) 

dC-04 Monitoraggio stato di 

accelerazione/decelerazione 
1) 

dC-05 Monitoraggio stato di controllo 3 1) 

dC-07 Monitoraggio riferimento velocità 

principale 
1) 

dC-08 Monitoraggio riferimento velocità 

secondaria 
1) 

dC-10 Monitoraggio riferimento 

comando RUN 
1) 

dC-15 Monitoraggio della temperatura 

dissipatore di calore 
-20,0～200,0(°C) 

dC-16 Monitoraggio valutazione durata 

LL～HH 
[L:Normale/H:Affaticato] 
[Sinistra](Durata 
ventola) (durata 
condensatore 
scheda)[Destra] 

dC-20 Monitoraggio contatore avvii 

1～65535(cicli) dC-21 Monitoraggio contatore 

accensioni 

dC-22 Monitoraggio tempo RUN 

cumulativo 

1～1000000(ora) 
dC-24 Monitoraggio tempo accensione 

cumulativo 

dC-26 Monitoraggio tempo 

funzionamento ventola di raffreddamento 
cumulativo 

dC-37 Monitoraggio dettagli LIM icona 2  

dC-38 Monitoraggio dettagli ALT icona 2  

dC-39 Monitoraggio dettagli RETRY 

icona 2 
 

dC-40 Monitoraggio dettagli NRDY icona 

2 
 

dC-45 Monitoraggio IM/SM 00 (IM selezionato)/ 
01 (SM selezionato) 

dC-50 Monitoraggio versione firmware   00,000～99,99 

1) Per i dettagli fare riferimento alla guida dell'utilizzatore 
 
 

Codice/Nome Intervallo (unità) 

dE-50 Monitoraggio avvertenze Fare riferimento alla 
guida dell'utilizzatore 
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[FA-01]～[FA-36] 

■ Monitoraggio modalità variabile (codice F) 
・Se si seleziona un parametro [FA] modificabile, lo si può modificare 

nel display. 
Codice/Nome Intervallo (unità) 

FA-01  
Monitoraggio riferimento 
velocità principale 

0,00～590,00 (Hz) 
FA-02  
Monitoraggio riferimento 
velocità secondaria 

FA-10  
Monitoraggio tempo di 
accelerazione 

0,00～3600,00(s) 
FA-12  
Monitoraggio tempo di 
decelerazione 

FA-15  
Monitoraggio del riferimento 
di coppia 

-500,0～500,0(%) 

FA-16  
Monitoraggio del riferimento 
della polarizzazione di coppia 

-500,0～500,0(%) 

FA-20  
Monitoraggio del riferimento 
di posizione 

Quando [AA123]=02  
-268435455～+268435455(impulso) 
Quando [AA123]=03 
-1073741823～+1073741823(impulso) 

FA-30 Valore 1 target PID1 

-100,00～100,00(%) 

FA-32 Valore 2 target PID1 

FA-34 Valore 3 target PID1 

FA-36 Valore target PID2 

FA-38 Valore target PID3 

FA-40 Valore target PID4 
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Nome parametro (Nomenclatura)           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※Per impostazione predefinita, il motore 1 è abilitato se 
08:[SET] non è assegnato nei terminali di ingresso 

intelligenti [CA-01]～[CA-11]. 

 
Esempio di codice di abilitazione della funzione [SET]. 

[SET]OFF [SET]ON 

Tipo [**-**] Tipo [**-**] 

Tipo [**1**] Tipo [**2**] 

(Esempio) 
[SET]OFF [SET]ON 

[AH-01] [AH-01] 

[Ub-01] [Ub-01] 

・・・ ・・・ 

[Hb102] [Hb202] 

[Ab110] [Ab210] 

[bA122] [bA222] 

・・・ ・・・ 

※Se si desidera usare la funzione terminale [SET] per il 

2° (motore) impostato, sovrascrivere le impostazioni 
del 2° motore su quelle del 1° motore.  

 

4.5 Disposizione dei parametri        
 
Di seguito è riportata la spiegazione dei parametri, ad 
esempio il gruppo di parametri e l'allineamento dei 
numeri del gruppo interno. 
I numeri di classificazione [SET] "-" e "1" sono allineati 
senza distinzione, eccetto "2" che viene allineato dopo "-" 
e "1".  
Esempio) In merito all'ordine 

[AA101]⇒[AA102]⇒[AA104]⇒[AA105]⇒… 

⇒[AA123]⇒[AA201]⇒…⇒[AA223]⇒ 

[Ab-01]⇒[Ab-03]⇒[Ab110]⇒[Ab-11]⇒… 

(Le ultime due cifre sono in ordine numerico) 

⇒[Ab-25]⇒[Ab210]⇒ 

[AC-01]⇒… 

(Dopo i valori centrali di "-" e "1", usando "2" si 
cambia il gruppo) 

 
※I parametri correlati potrebbero essere descritti 

assieme nelle parti pertinenti. 
 

[AA101]～[AA106] 

Spiegazione dei parametri           
 

・ Per impostare i parametri, leggere e capire prima 

quanto scritto nella guida per l'utilizzatore di P1. 

・ Per la protezione del motore, è necessario 

impostare i seguenti parametri. 

-[Hb102]～[Hb108](Se [IM]) 

-[Hd102]～[Hd108](Se [SM/PMM]) 

-[bC110] (Corrente di protezione da 
sovraccarico motore) 

 

※Il formato del valore iniziale potrebbe essere diverso. 

Formato: 
P1-(numerale)-(tensione)(tastierino)(area)(filtro) 
(Esempio) Giappone 200 V Classe P1-00044-LFF 

Europa 400 V Classe P1-00054-HFEF 
Tensione nominale: La classe di tensione è L(200 V)/ 
H(400 V) 
Altri formati:  

Area; Nessuna(JPN)/E(EU,ASIA)/U(USA)/ 
C(CHN) 

※ Quando l'opzione è collegata, si potrebbero 

aggiungere i parametri da visualizzare o l'intervallo di 
impostazione. Per i dettagli, consultare la Guida per 
l'utilizzatore. 

 

■Modalità parametri (codice A) 

 Selezione riferimento frequenza 
Codice/Nome Intervallo (unità) Valore iniziale 

AA101 Selezione 

riferimento velocità 
principale, 1° motore 

01～16 *1) 
09(JPN)/ 

01(EU)(USA) 
 (ASIA)(CHN) 

AA102 Selezione 

riferimento velocità 
secondaria, 1° motore 

00～16 *1) 00 

AA104 Impostazione 

velocità secondaria, 1° 
motore 

0,00～590,00 (Hz) 0,00 

AA105 Selezione 

operatore matematico 
per riferimento velocità, 
1° motore 

00(Disabilita)/ 
01(Addizione)/ 
02(Sottrazione)/ 
03(Moltiplicazione) 

00 

*1)00(Disabilita)/01(Terminale Ai1)/02(Terminale Ai2)/ 
03(Terminale Ai3)/09(Parametro)/10(Tramite RS485)/ 
11(Opzione-1)/12(Opzione-2)/ 13(Opzione-3)/14(Ingresso treno di 
impulsi:principale)/16(EzSQ)/17(Funzione PID) 

・Per cambiare il riferimento di ingresso frequenza, usare [AA111].  
  Esempio: Per impostare tramite [FA-01] -> [AA101]=07 
          Per impostare tramite Pot(voltage) -> [AA101]=01(Ai1) 

・Per cambiare tra velocità principale e secondaria è possibile usare 
l'operatore matematico. 

・Se [AA105]=00, il terminale di ingresso intelligente 032[SCHG] può 
cambiare tra la velocità principale (OFF) e quella secondaria (ON). 

・Tramite la selezione di [AA105], viene impostato l'operatore per il 
calcolo della frequenza della velocità principale e secondaria.  

  

 Addizione della frequenza temporanea 
Codice/Nome Intervallo (unità) Valore iniziale 

AA106 Frequenza da 

sommare, 1° motore 
-590,00～+590,00 (Hz) 0,00 

・Quando il terminale [ADD] è attivo, la frequenza impostata in [AA106] 
verrà temporaneamente aggiunta al riferimento di frequenza. 

 
Parametri 
operativi 

AA 1 01 
Gruppo parametri 

ｰ：Comune per 1° e 2° motore  

1：1° motore abilitato se la funzione [SET] è OFF  

2：2° motore abilitato se la funzione [SET] è ON 

Numero interno nel 
gruppo 
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[AA111]～[AA115][bb-40] 

 Selezione comando RUN 
Codice/Nome Intervallo (unità) Valore iniziale 

AA111 Selezione 

riferimento comando 
RUN, 1° motore 

00～03 

02(JPN)/ 
 

00(EU) 
(USA) 
(ASIA) 
(CHN) 

*1) 00(Terminale [FW]/[RV])/01(3 fili)/02(Tasto RUN del tastierino)/ 
03(RS485) 

・Selezionare la modalità operativa. 

Se non funziona, controllare. 
 

 Impostazioni dei tasti del tastierino 
Codice/Nome Intervallo (unità) Valore iniziale 

AA-12 Direzione di 

rotazione del tasto 
RUN, 1° motore 

00(Avanti)/ 
01(Indietro) 

00 

AA-13 Tasto STOP, 

1° motore 

00(Disabilita)/01(Abilita)/ 
02(Abilita solo su blocco) 

01 

・[AA-12] specifica in che direzione (avanti/indietro) 

avverrà la rotazione dopo che si è premuto il tasto RUN 
nel tastierino operativo. 

・[AA-13] cambia il funzionamento del tasto STOP. A 

prescindere dall'impostazione effettiva del tasto STOP, 
viene eseguito un arresto. Le circostante di STOP 
possono essere cambiate solo tramite l'impostazione 
selezionata in [AA-13]. 

 Restrizione di direzione del comando RUN 
Codice/Nome Intervallo (unità) Valore iniziale 

AA114 Selezione 

della restrizione 
direzione RUN, 1° 
motore 

00(Nessuna restrizione)/ 
01(Solo avanti)/ 
02(Solo indietro) 

00 

・Eviterà che l'uscita vada oltre la limitazione imposta in 

caso di errore di funzionamento. 

 Riavviare il funzionamento dopo decelerazione 
fino all'arresto/arresto marcia inerziale 

Codice/Nome Intervallo (unità) Valore iniziale 

AA115 Selezione 

modalità arresto, 1° 
motore 

00 (Decelerazione fino 
all'arresto)/ 
01 (Arresto marcia 
inerziale) 

00 

bb-40 
Modalità riavvio dopo 
rilascio FRS 

00(Avvio con 0 Hz)/ 
01(Avvio con corrispon- 
denza della frequenza)/ 
02(Avvio con corrispon 
denza della frequenza 
attiva)/ 
03(Rileva velocità) 

00 

・Per l'esecuzione di un comando di arresto, è possibile 

selezionare la decelerazione fino all'arresto o l'arresto 
marcia inerziale.  

・Se il terminale di ingresso 032[FRS] è attivo (ON), è 

possibile l'arresto marcia inerziale.  

・Con [bb-40], è possibile selezionare un riavvio con il 
rilascio di [FRS], o un riavvio che verrà eseguito dopo 
l'arresto della marcia inerziale.  

・Con l'arresto marcia inerziale, è possibile configurare 

l'arresto per inerzia se l'errore di sovratensione [E007] 
si verifica durante la decelerazione (la coppia andrà 
perduta). 

[AA121]～[AA223] 
 Selezione modalità di controllo 

Codice/Nome Intervallo (unità) Valore iniziale 

AA121 Modalità 

di controllo 1° 
motore 

00～03, 08, 09, 11 *2) 00 

*2) Controllo IM: 00(Coppia costante [V/f])/01(Coppia ridotta [V/f])/ 
02(V/f libero [V/f])/03(Coppia costante con correzione automatica della 
coppia [V/f])/08(Controllo vettoriale senza sensore)/09(Controllo vettoriale 
senza sensore area 0 Hz)/Controllo SM/PMM: 11(Controllo vettoriale senza 
sensore (SM/PMM)) 

 

・In genere per il controllo light duty (come ventilatori o 
pompe), il controllo [V/f] con coppia costante o il 
controllo [V/f] con coppia ridotta sono più vicini alle 
caratteristiche di funzionamento dei ventilatori e delle 
pompe. 

・Per heavy duty (gru, ecc…), quello tipicamente usato è 
il controllo vettoriale senza sensore. Se è presente un 
encoder, usare il controllo vettoriale con encoder.   

・Per un motore a magneti selezionare il controllo 

vettoriale senza sensore (SM/PMM). 

※>Con un Normal Duty (ND) tutte le opzioni sono 

disponibili ma per Light Duty e Very Light Duty 
(LD/VLD) l'opzione 09 non è disponibile. 

 

 Controllo vettoriale con modalità encoder 
Codice/Nome Intervallo (unità) Valore iniziale 

AA123 Selezione 

modalità controllo 
vettoriale, 1° 
motore 

00(Modalità di controllo 
velocità/coppia)/ 
01(Controllo posizione 
treno di impulsi)/ 
02(Controllo posizione)/ 
03(Controllo posizione alta 
risoluzione) 

00 

・Per il controllo vettoriale con encoder ([A121]=10) 

selezionare il controllo velocità/coppia (00) o il 
controllo posizione (02). 

・Per maggiori informazioni, fare riferimento alla guida 

per l'utilizzatore. 
 
 2° motore Quando il terminale di ingresso intelligente 024[SET] è 

abilitato. 

Codice/Nome Intervallo (unità) 
Valore 
iniziale 

AA201 Selezione riferimento 
velocità principale, 2° motore 

Come AA101  

AA202 Selezione riferimento 
velocità secondaria, 2° motore 

Come AA102 

AA204 Impostazione velocità 
secondaria, 2° motore 

Come AA104 

SAA205 Selezione operatore 
matematico per riferimento 
velocità, 2° motore 

Come AA105 

AA206 Frequenza da sommare, 2° 
motore 

Come AA106 

AA211 Selezione comando RUN, 2° 
motore 

Come AA111 

AA214 Selezione della restrizione 
direzione comando RUN, 2° motore 

Come AA114 

AA215 Selezione modalità arresto, 
2° motore 

Come AA115 

AA221 Modalità di controllo, 2° 
motore 

Come AA121 

AA223 Selezione modalità controllo 
vettoriale, 2° motore 

Come AA123 
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[Ab-01]～[Ab-25] 
 Monitoraggio guadagno frequenza di uscita scalata 

[dA-06] 
Codice/Nome Intervallo (unità) Valore iniziale 

Ab-01 Fattore di conver- 

sione scalatura della frequenza 
0,00～100,00 1,00 

・ La "Frequenza di uscita scalata [dA-06]" visualizzata è 

uguale a "Frequenza di uscita [dA-01]" moltiplicata 
per il "Fattore di conversione scalatura della 
frequenza [Ab-01]". 

 

 Comando multivelocità 

Codice/Nome Intervallo (unità) 
Valore 
iniziale 

Ab-03 Selezione funzionamento 

multivelocità 

00(16 velocità)/ 
01(8 velocità) 

00 

Ab110 Multivelocità-0, 1°motore 0,00～590,00 (Hz) 0,00 

Ab-11 Multivelocità-1, 1°motore 0,00～590,00 (Hz) 0,00 

Ab-12 Multivelocità-2, 1°motore  0,00～590,00 (Hz) 0,00 

Ab-13 Multivelocità-3, 1°motore 0,00～590,00 (Hz) 0,00 

Ab-14 Multivelocità-4, 1°motore  0,00～590,00 (Hz) 0,00 

Ab-15 Multivelocità-5, 1°motore  0,00～590,00 (Hz) 0,00 

Ab-16 Multivelocità-6, 1°motore  0,00～590,00 (Hz) 0,00 

Ab-17 Multivelocità-7, 1°motore  0,00～590,00 (Hz) 0,00 

Ab-18 Multivelocità-8, 1°motore  0,00～590,00 (Hz) 0,00 

Ab-19 Multivelocità-9, 1°motore  0,00～590,00 (Hz) 0,00 

Ab-20 Multivelocità-10, 1°motore  0,00～590,00 (Hz) 0,00 

Ab-21 Multivelocità-11, 1°motore  0,00～590,00 (Hz) 0,00 

Ab-22 Multivelocità-12, 1°motore  0,00～590,00 (Hz) 0,00 

Ab-23 Multivelocità-13, 1°motore  0,00～590,00 (Hz) 0,00 

Ab-24 Multivelocità-14, 1°motore  0,00～590,00 (Hz) 0,00 

Ab-25 Multivelocità-15, 1°motore  0,00～590,00 (Hz) 0,00 

 

・Per la selezione di 16 velocità, l'impostazione 
[Ab-03]=03 per assegnare i terminali intelligenti da 
003[CF1] a 006[CF4] rende disponibili le velocità da 0 
a 15.     

Multivelocità CF4 CF3 CF2 CF1 

Velocità 0 OFF OFF OFF OFF 

Velocità 1 OFF OFF OFF ON 

Velocità 2 OFF OFF ON OFF 

Velocità 3 OFF OFF ON ON 

Velocità 4 OFF ON OFF OFF 

Velocità 5 OFF ON OFF ON 

Velocità 6 OFF ON ON OFF 

Velocità 7 OFF ON ON ON 

Velocità 8 ON OFF OFF OFF 

Velocità 9 ON OFF OFF ON 

Velocità 10 ON OFF ON OFF 

Velocità 11 ON OFF ON ON 

Velocità 12 ON ON OFF OFF 

Velocità 13 ON ON OFF ON 

Velocità 14 ON ON ON OFF 

Velocità 15 ON ON ON ON 

 

[Ab210][AC-01]～[AC-02] 

・Per la selezione 8 velocità, l'impostazione [Ab-03]=01 
per assegnare i terminali intelligenti da 007[SF1] a 
013[SF7] rende disponibili le velocità da 0 a 7. 

Multivelocità SF7 SF6 SF5 SF4 SF3 SF2 SF1 

Velocità 0 OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF 

Velocità 1 - - - - - - ON 

Velocità 2 - - - - - ON OFF 

Velocità 3 - - - - ON OFF OFF 

Velocità 4 - - - ON OFF OFF OFF 

Velocità 5 - - ON OFF OFF OFF OFF 

Velocità 6 - ON OFF OFF OFF OFF OFF 

Velocità 7 ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF 

 
 2° motore Quando il terminale di ingresso intelligente 024[SET] è 

abilitato. 

Codice/Nome 
Intervallo 

(unità) 
Valore 
iniziale 

Ab210 Multivelocità-0, 2°motore Come Ab110 

 

 Metodo di ingresso per tempo Acc/Decel 
Codice/Nome Intervallo (unità) Valore iniziale 

AC-01 Selezione 

ingresso tempo 
accelerazione/ 
decelerazione 

00(Parametro)/ 
01(Opzione 1)/ 
02(Opzione 2)/ 
03(Opzione 3)/ 
04(Funzione EzSQ) 

00 

・[AC-01] cambia il target di riferimento per il comando 

Acc/Decel. 
 

 Acc/Decel individuale per multivelocità 
Codice/Nome Intervallo (unità) Valore iniziale 

AC-02 Selezione di 

accelerazione/ 
decelerazione 

00(Comune)/01(Multi) 00 

・Quando [AC-02]=00, le impostazioni del tempo di 

accelerazione/decelerazione [AC120][AC122] o 
[AC124][AC126] saranno attive. 

・È possibile impostare le funzioni di accelerazione/ 
decelerazione in 2 fasi da [AC115] a [AC117].  

・Quando [AC-02]=01, il tempo di 

accelerazione/decelerazione [AC-30]～[AC-88] per ogni 

controllo multivelocità (velocità da 1 a 15) è abilitato. 

・Quando [AC-02]=01, in Multivelocità-comando 0, 

l'impostazione Acc/Decel [AC120] [AC122] o 
l'impostazione Acc/Decel [AC124] [AC126] è abilitata. 

・Durante il controllo remoto su/giù [FUP]/[FDN] 

(parametri [CA-64] e [CA-66]) e avvio soft PID 
(parametro [AH-78]), quei parametri possono essere 
sovrascritti. 
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[AC-03]～[AC117] 
 Selezione curva di accelerazione/ 

decelerazione 

Codice/Nome Intervallo (unità) 
Valore 
iniziale 

AC-03 Selezione curva di 

accelerazione 

00 (Lineare)/ 
01 (Curva S)/ 
02 (Curva U)/ 
03 (Curva U inversa)/ 
04 (Curva EL-S) 

00 

AC-04 Selezione curva di 

decelerazione 
00 

AC-05 Costante della curva 

di accelerazione (Curva U 
inversa, S, U) 

1～10 

2 

AC-06 Costante della curva 

di decelerazione (Curva U 
inversa, S, U) 

2 

AC-08 Accelerazione 1 curva 

EL-S curvatura (avvio) 

0～100 

25 

AC-09 Accelerazione 2 curva 

EL-S curvatura (fine) 
25 

AC-10 Decelerazione 1 

curva EL-S curvatura (avvio) 
25 

AC-11 Decelerazione 2 

curva EL-S curvatura (fine) 
25 

・Quando [AC-03]/[AC-04]=00(Lineare), decelera a intervalli 

regolari verso il valore target. 

・Quando [AC-03]/[AC-04]=01(Curva S), per un funzionamento 

regolare procede gradualmente all'inizio e alla fine 
dell'accelerazione e della decelerazione. 

・Quando [AC-03]/[AC-04]=02(Curva U), procede gradualmente 

all'inizio dell'accelerazione e della decelerazione. 

・Quando [AC-03]/[AC-04]=03(Curva U inversa), procede 
gradualmente alla fine dell'accelerazione e della 
decelerazione. 

・Per la curva S, la curva U e la curva U inversa, il grado di 

accelerazione e decelerazione del funzionamento può essere 
impostato con [AC-05]/[AC-06]. 

・Quando [AC-03]/[AC-04]=04(Curva EL-S), procede 

gradualmente all'inizio e alla fine dell'accelerazione e della 
decelerazione.  

・Per un funzionamento regolare della curva EL-S, occorre 
regolare l'inizio e la fine dell'accelerazione e della 

decelerazione [AC-08]～[AC-11]. 

 

 Modifica Acc/Decel in due fasi 

Codice/Nome Intervallo (unità) 
Valore 
iniziale 

AC115 Selezionare il 

metodo per passare al profilo 
Acc2/Decel2, 1° motore 

00(Terminale [2CH])/ 
01(Impostato tramite 
parametro)/ 
02(Cambiare solo con 
rotazione indietro) 

00 

AC116 Punto di 

commutazione della frequenza 
da Acc1 ad Acc2, 1° motore 

0,00～590,00 (Hz) 

0,00 

AC117 Punto di transizione 

della frequenza da Decel1 a 
Decel2, 1° motore 

0,00 

・In tempo Acc2/Decel2, il cambio avanti/indietro può essere 

effettuato quando il terminale di ingresso intelligente 
031[2CH] è ON e si raggiunge la frequenza impostata in 
[AC116]/ [AC117].  

・Imposta il tempo Acc/Decel 1[AC120][AC122] e il tempo 

Acc/Decel 2 [AC124] [AC126]. 

[AC120]～[AC126] 

 Impostazione tempo accelerazione/ 
decelerazione 

Codice/Nome Intervallo (unità) Valore unità 

AC120 Tempo di 

accelerazione 1, 1° motore 

0,00～3600,00(s) 

30,00 

AC122 Tempo di 

decelerazione 1, 1° motore 
30,00 

AC124 Tempo di 

accelerazione 2, 1° motore 
15,00 

AC126 Tempo di 

decelerazione 2, 1° motore 
15,00 

・Assegnare il tempo di Acc/Decel richiesto per passare 

da 0 Hz alla frequenza massima.  

・Se non si intende usare la funzione Acc/Decel in due 

fasi, vengono usati il tempo di accelerazione 1 [AC120] 
e il tempo di decelerazione 1 [AC122]. 

 

 
 

・Esempio di uso della funzione di Acc/Decel in due fasi. 
Con [AC115]=00  

 
*) Il tempo di Acc/Decel è il tempo richiesto per passare 

da 0 Hz alla frequenza massima. 
 

Frequenza 
uscita 

Frequenza di uscita impostata Frequenza 
massima 
[Hb105] 

o 
[Hd105] 

Tempo di 
accelerazione 

attuale 

[AC120] 

Tempo di 
decelerazione 

attuale 

[AC122] 

Tempo 

Frequenza 

uscita 

2CH 

FW 

Tempo 

acc.1 
Tempo 
decel.1 

Tempo 
decel. 2 

Tempo 
acc.2 
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[AC-30]～[AC-88] 

 Impostazione per il tempo Acc/Decel in due fasi 

Codice/Nome 
Intervallo 

(unità) 
Valore unità 

AC-30 Tempo acc. per multivelocità 1  

0,00～ 
3600,00[s] 

30,00 

AC-32 Tempo decel. per multivelocità 1 30,00 

AC-34 Tempo acc. per multivelocità 2 30,00 

AC-36 Tempo decel. per multivelocità 2 30,00 

AC-38 Tempo acc. per multivelocità 3 30,00 

AC-40 Tempo decel. per multivelocità 3 30,00 

AC-42 Tempo acc. per multivelocità 4 30,00 

AC-44 Tempo decel. per multivelocità 4 30,00 

AC-46 Tempo acc. per multivelocità 5 30,00 

AC-48 Tempo decel. per multivelocità 5 30,00 

AC-50 Tempo acc. per multivelocità 6 30,00 

AC-52 Tempo decel. per multivelocità 6 30,00 

AC-54 Tempo acc. per multivelocità 7 30,00 

AC-56 Tempo decel. per multivelocità 7 30,00 

AC-58 Tempo acc. per multivelocità 8 30,00 

AC-60 Tempo decel. per multivelocità 8 30,00 

AC-62 Tempo acc. per multivelocità 9 30,00 

AC-64 Tempo decel. per multivelocità 9 30,00 

AC-66 Tempo acc. per multivelocità 10 30,00 

AC-68 Tempo decel. per multivelocità 10 30,00 

AC-70 Tempo acc. per multivelocità 11 30,00 

AC-72 Tempo decel. per multivelocità 11 30,00 

AC-74 Tempo acc. per multivelocità 12 30,00 

AC-76 Tempo decel. per multivelocità 12 30,00 

AC-78 Tempo acc. per multivelocità 13 30,00 

AC-80 Tempo decel. per multivelocità 13 30,00 

AC-82 Tempo acc. per multivelocità 14 30,00 

AC-84 Tempo decel. per multivelocità 14 30,00 

AC-86 Tempo acc. per multivelocità 15 30,00 

AC-88 Tempo decel. per multivelocità 15 30,00 

・I tempi individuali di Acc/Decel possono essere impostati 

per le funzioni multivelocità [Ab-11]～[Ab-25]. 

 

[AC215]～ [Ad-15] 
 2° motore Quando il terminale di ingresso intelligente 024[SET] è 

abilitato. 

Codice/Nome 
Intervallo 

(unità) 
Valore 
iniziale 

AC215 Selezionare il metodo per passare al 
profilo Acc2/Decel2, 2° motore 

Come AC115 

AC216 Punto di commutazione della 
frequenza da Acc1 ad Acc2, 2° motore 

Come AC116 

AC217 Punto di commutazione della 
frequenza da Decel1 a Decel2, 2° motore 

Come AC117 

AC220 Tempo di accelerazione 1, 2° motore Come AC120 

AC222 Tempo di decelerazione 1, 2° motore Come AC122 

AC224 Tempo di accelerazione 2, 2° motore Come AC124 

AC226 Tempo di decelerazione 2, 2° motore Come AC126 

 

 Impostazione funzione di controllo coppia 

Codice/Nome Intervallo (unità) 
Valore 
iniziale 

Ad-01 Selezione di 
ingresso riferimento coppia 

01～06/09～18 *1) 07 

Ad-02 Impostazione di 
riferimento coppia 

-500,0～500,0(%) 0,0 

Ad-03 Selezione polarità 
per riferimento coppia 

00(In base al segno)/ 
01(In base alla direzione 

di funzionamento) 

00 

Ad-04 Tempo di 

commutazione della velocità 
di controllo coppia 

0～1000(ms) 0 

・Impostazioni operazioni del controllo coppia. 
Per maggiori informazioni, fare riferimento alla Guida 
per l'utilizzatore. 

 

 Impostazione polarizzazione di coppia 

Codice/Nome Intervallo (unità) 
Valore 
iniziale 

Ad-11 Selezione ingresso 

polarizzazione di coppia 
01～06/09～18 *1) 07 

Ad-12 Impostazione 

polarizzazione di coppia 
-500,0～500,0(%) 0,0 

Ad-13 Selezione polarità per 
polarizzazione di coppia 

00(In base al segno)/ 

01(In base alla dire- 
zione di funzionamento) 

00 

Ad-14 Terminale abilitazione 
polarizzazione di coppia 

00(Disabilita)/ 
01(Abilita) 

00 

・Per impostare la polarizzazione di coppia. Per maggiori 
informazioni, fare riferimento alla Guida per l'utilizzatore. 

 

 Limitazione velocità del controllo della coppia 
Codice/Nome Intervallo (unità) Valore iniziale 

Ad-40 Selezione ingresso 
per limite velocità su controllo 
della coppia 

01～13 *1) 07 

Ad-41 Limite velocità per 
controllo della coppia (con 

rotazione in avanti) 0,00～ 
590,00 (Hz) 

0,00 

Ad-42 Limite velocità per 

controllo della coppia (con 
rotazione indietro) 

0,00 

Ad-43 Selezione modalità di 
funzionamento per condizione 
di limite velocità 

00(Controllo P)/ 

01(Limite) 
01 

・Il limite velocità può essere impostato al centro del 

controllo della coppia. Per maggiori informazioni, fare 
riferimento alla Guida per l'utilizzatore. 

*1)00(Disabilita)/01(Terminale Ai1)/02(Terminale Ai2)/ 
03(Terminale Ai3)/07(Parametro)/08(RS485)/13(Ingresso treno di 
impulsi:principale)/14(Funzione programma/15(Calc. PID) 

Velocità 2 [Ab-12] 

Velocità 3 [Ab-13],  

Velocità 4 [Ab-14] 

Velocità 1 [Ab-11] 

Multivelocità 

FW 

Velocità 1 Vel. 2 Vel. 3 Vel. 2 Vel. 4 Vel. 3 Vel. 1 Velocità 4 

Tempo acc./decel. 
Acc. 1 

[AC-30] 
Acc. 2 

[AC-34] 

Acc. 3 
[AC-38] 

Decel. 3 
[AC-40] 

Acc. 4 
[AC-42] 

Come 
sopra 

Decel. 3 
[AC-40] 

Acc. 4 
[AC-42] 

Decel. 4 
[AC-44] 

È possibile cambiare solo tra acc. e decel. 
Se la frequenza impostata è la stessa 
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[AE-01]～[AE-13] 

 Controllo posizione 

Codice/Nome Intervallo (unità) 
Valore 
iniziale 

AE-01 Selezione posizione 

riduttore elettronico 
impostato 

00(Retroazione)/ 
01(Riferimento) 

00 

AE-02 Numeratore per 

rapporto del riduttore 
elettronico 

1～10000 1 

AE-03 Denominatore per 

rapporto del riduttore 
elettronico  

1～10000 1 

AE-04 Intervallo completo 

posizionamento 
0～10000(Impulso) 5 

AE-05 Tempo di ritardo 

posizionamento completato  
0,00～10,00(s) 0,00 

AE-06 Guadagno 

avanzamento posizione  
0～655,35 0,00 

AE-07 Guadagno ciclo di 

posizione  
0,00～100,00 0,50 

AE-08 Valore 

polarizzazione posizione 

-2048～2048 
(Impulso) 

0 

・Il segnale di retroazione è necessario per eseguire il controllo 

della posizione. Per maggiori informazioni, fare riferimento 
alla Guida per l'utilizzatore. 

 
 Impostazione funzione ricerca posizione iniziale 

Codice/Nome Intervallo (unità) Valore iniziale 

AE-10 Selezione 

riferimento posizione di 
arresto per funzione di 
ricerca posizione iniziale 

00(Parametro)/ 
01(Opzione 1)/ 
02(Opzione 2)/ 
03(Opzione 3)/ 

09 

AE-11 Posizione di 

arresto della funzione di 
ricerca posizione iniziale 

0～4096 0 

AE-12 Velocità della 

funzione di ricerca 
posizione iniziale 

0,00～120,00 (Hz) 0,00 

AE-13 Direzione della 

funzione di ricerca 
posizione iniziale 

00 (Avanti)/ 
01 (Indietro) 

00 

・Regolare la funzione di ricerca della posizione iniziale del 

controllo di posizione. Per maggiori informazioni, fare 
riferimento alla Guida per l'utilizzatore. 

 

[AE-20]～[AE-62] 

 Controllo posizione assoluta  

Codice/Nome Intervallo (unità) 
Valore 
iniziale 

AE-20 Riferimento di posizione 0 

Quando [AA123]≠03  

-268435455～ 

+268435455 

(impulso) 

 

Quando [AA123]=03 

-1073741823～ 

+107374182 

(impulso) 

0 

AE-22 Riferimento di posizione 1  0 

AE-24 Riferimento di posizione 2  0 

AE-26 Riferimento di posizione 3  0 

AE-28 Riferimento di posizione 4  0 

AE-30 Riferimento di posizione 5  0 

AE-32 Riferimento di posizione 6  0 

AE-34 Riferimento di posizione 7  0 

AE-36 Riferimento di posizione 8  0 

AE-38 Riferimento di posizione 9  0 

AE-40 Riferimento di posizione 10  0 

AE-42 Riferimento di posizione 11  0 

AE-44 Riferimento di posizione 12  0 

AE-46 Riferimento di posizione 13  0 

AE-48 Riferimento di posizione 14  0 

AE-50 Riferimento di posizione 15  0 

AE-52 Specifica intervallo posizione 

(in avanti) 

Quando [AA123]≠03 

0～+268435455 

(impulso)/ 

Quando [AA123]=03 

0～+107374182 

(impulso) 

0 

AE-54 Specifica intervallo posizione 

(indietro) 

Quando [AA123]≠03 

-268435455～0 

(impulso)/ 

Quando [AA123]=03 

-1073741823～0 

(impulso) 

0 

AE-56 Selezione modalità di 

controllo posizione 

00(Limitato)/ 

01(Non limitato) 
00 

・Imposta la funzione posizione assoluta. Per maggiori 

informazioni, fare riferimento alla Guida per l'utilizzatore. 
 

 Funzione di apprendimento automatico  

Codice/Nome 
Intervallo (unità) Valore 

iniziale 

AE-60 Selezione funzione di 

apprendimento automatico 
00～15(X00～X15) 00 

・Impostare la posizione di apprendimento automatico per la 

modalità posizione assoluta. Per maggiori informazioni, fare 
riferimento alla Guida per l'utilizzatore. 

 

 Abilitare il salvataggio della posizione quando 
l'alimentazione elettrica viene interrotta  

Codice/Nome Intervallo (unità) Valore iniziale 

AE-61 Salvare la posizione 
attuale su interruzione 

dell'alimentazione elettrica 

00(Disabilita)/ 
01(Abilita) 

00 

・Salva la posizione assoluta quando viene interrotta 

l'alimentazione elettrica. Per maggiori informazioni, fare 
riferimento alla Guida per l'utilizzatore. 

 

 Posizione preimpostata 
Codice/Nome Intervallo (unità) Valore iniziale 

AE-62 Dati 
di posizione 
preimpostati 

Quando [AA123]≠03 
-268435455～+268435455(impulso) 
Quando [AA123]=03 
-1073741823～+107374182(impulso) 

0 

・In modalità posizione assoluta imposta la posizione 

preimpostata. Per maggiori informazioni, fare riferimento alla 
Guida per l'utilizzatore. 
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[AE-64]～[AE-76] 
 Regolazione della funzione di posizionamento  

Codice/Nome Intervallo (unità) Valore iniziale 

AE-64 Calcolo del guadagno 

della decelerazione per la 
distanza di arresto 

50,00～200,00(%) 100,00 

AE-65 Calcolo della polariz- 

zazione della decelerazione per 
la distanza di arresto 

0,00～655,35(%) 0,00 

AE-66 Limite velocità in 

controllo APR 
0,00～100,00(%) 1,00 

AE-67 Velocità di avvio APR 0,00～100,00(%) 0,20 

・Regolazione dell'operazione di controllo per il controllo 
di posizionamento. Per maggiori informazioni, fare 
riferimento alla guida per l'utilizzatore. 

 

 Ritorno a zero (Ritorno in posizione di 
riferimento) 

Codice/Nome Intervallo (unità) 
Valore 
iniziale 

AE-70 Selezione della modalità 

di ritorno a zero 

00(Bassa velocità)/ 
01(Alta velocità 1)/ 
02(Alta velocità 2) 

00 

AE-71 Selezione della direzione 

di ritorno a zero 

00(Avanti)/ 
01(Indietro) 

00 

AE-72 Bassa velocità di ritorno a 

zero  
0,00～10,00 (Hz) 0,00 

AE-73 Alta velocità di ritorno a 

zero  
0,00～590,00 (Hz) 0,00 

・Imposta la funzione di ritorno a zero per la modalità 

posizione assoluta. Per maggiori informazioni, fare 
riferimento alla guida per l'utilizzatore. 

 

[AF101]～[AF109] 

Funzione frenatura c.c. (DB)  

Codice/Nome Intervallo (unità) 
Valore 
iniziale 

AF101 Abilitazione 

frenatura c.c., 1° motore 

00(Disabilita)/01(Abilita)/ 

02(Riferimento di frequenza) 
00 

AF102 Selezione tipo di 
frenatura, 1° motore 

00(Frenatura c.c.)/ 

01(Servobloccaggio velocità)/ 
02(Servobloccaggio posizione) 

00 

AF103 Frequenza di 
frenatura c.c., 1° motore 

0,00～590,00 (Hz) 0,00 

AF104 Tempo di ritardo 
frenatura c.c., 1° motore 

0,00～5,00(s) 0,00 

AF105 Forza di 
frenatura c.c. durante 
l'arresto, 1° motore 

0～100(%) 30 

AF106 Tempo attivo di 
frenatura c.c. all'arresto, 1° 

motore 

0,00～60,00(s) 0,00 

AF107 Selezione trigger 

frenatura c.c., 1° motore 

00(Bordo)/ 

01(Livello) 
01 

AF108 Forza di 

frenatura c.c. durante 
l'avvio, 1° motore 

0～100(%) 30 

AF109 Tempo attivo di 
frenatura c.c. all'avvio, 1° 
motore 

0,00～60,00(s) 0,00 

・DB all'arresto/avvio [AF101]=01 o DB a riferimento di 

frequenza [AF101]=02 può essere selezionato. 

・La frenatura c.c. può essere usata se il terminale di 

ingresso intelligente 030[DB] è ON. 

・In controllo vettoriale con encoder, utilizzare la 
funzione di servobloccaggio [AF102]. 

 

・Esempio di arresto DB (Forza di frenatura regolata 

tramite AF105) 

 
・Esempio di avvio DB (Forza di frenatura regolata 

tramite AF108) 

 

・Esempio di DB di riferimento di frequenza (Forza di 

frenatura regolata tramite AF105) 

 

・Quando il tempo di frenatura c.c. è impostato come 

0,00(s), la frenatura c.c. non è operativa. 

 
[AF103] 
 

[AF106] 

 

Frenatura c.c. 

Comando 
operativo  
 Frequenza 
uscita 

[AH109] 

Frenatura c.c. 
Comando 
operativo  

 

Frequenza 
uscita 

 

ON 

Comando 
operativo  
Riferimento 
frequenza 

Frequenza 
uscita 

[AF103] 

 

ON 

AF106 
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[AF120]～[AF144] 
 Funzione di controllo di frenatura  

Codice/Nome Intervallo (unità) 
Valore 
iniziale 

AF120 Abilitazione 

controllo contattore, 1° 
motore 

00(Disabilita) 
01(Abilita: lato primario) 
02(Abilita: lato secondario) 

00 

AF121 Tempo di ritardo 

attivazione, 1° motore 
0,00～2,00(s) 0,20 

AF122 Tempo di ritardo 

disattivazione, 1° motore 
0,00～2,00(s) 0,10 

AF123 Tempo di controllo 

contattore, 1° motore 
0,00～5,00(s) 0,10 

AF130 
Abilitazione controllo freno, 
1° motore 

00(Disabilita)/ 
01(Controllo freno 1: 

Comune)/ 
02(Controllo freno 1: 

Separato)/ 
03(Controllo freno 2) 

00 

AF131 Tempo di attesa 

freno per rilascio, 1° motore 
(Avanti) 

0,00～5,00(s) 0,00 

AF132 Tempo di attesa 

freno per Acc., 1° motore 
(Avanti) 

0,00～5,00(s) 0,00 

AF133 Tempo di attesa 

freno per Arresto, 1° motore 
(Avanti) 

0,00～5,00(s) 0,00 

AF134 Tempo di attesa 

freno per conferma, 1° 
motore (Avanti) 

0,00～5,00(s) 0,00 

AF135  
Frequenza di rilascio freno, 
1° motore (Avanti) 

0,00～590,00 (Hz) 0,00 

AF136 Corrente di rilascio 

freno, 1° motore (Avanti) 

Corrente nominale inverter 

×(0,20～2,00) 
*1) 

AF137 Frequenza freno, 

1° motore (Avanti) 
0,00～590,00 (Hz) 0,00 

AF138 Tempo di attesa 

freno per rilascio, 1° motore 
(Indietro) 

0,00～5,00(s) 0,00 

AF139  
Tempo di attesa freno per 
Acc., 1° motore (Lato 
indietro) 

0,00～5,00(s) 0,00 

AF140 Tempo di attesa 

freno per arresto, 1° motore 
(Indietro) 

0,00～5,00(s) 0,00 

AF141 Tempo di attesa 

freno per conferma, 1° 
motore (Indietro) 

0,00～5,00(s) 0,00 

AF142 Frequenza di 

rilascio freno, 1° motore 
(Indietro) 

0,00～590,00 (Hz) 0,00 

AF143 Corrente di rilascio 

freno, 1° motore (Indietro) 

Corrente nominale inverter 

×(0,20～2,00) 
*1) 

AF144 Frequenza freno, 

1° motore (Indietro) 
0,00～590,00 (Hz) 0,00 

*1) Corrente nominale inverter×1,00. 
 

[AF150]～[AF254] 

 

Codice/Nome 
Intervallo 

(unità) 
Valore iniziale 

AF150 Tempo di ritardo 

apertura freno, 1° motore 
0,00～2,00(s) 0,20 

AF151 Tempo di ritardo chiusura 

freno, 1° motore 
0,00～2,00(s) 0,20 

AF152 Tempo di controllo freno, 

1° motore 
0,00～5,00(s) 0,10 

AF153 Tempo servobloccaggio/ 

iniezione c.c. all'avvio, 1° motore 
0,00～10,00(s) 0,60 

AF154 Tempo servobloccaggio/ 

iniezione c.c. all'arresto, 1° motore 
0,00～10,00(s) 0,60 

・Impostazioni operazioni del controllo freno. Per maggiori 

informazioni, fare riferimento alla Guida per l'utilizzatore. 
 
 2° motore Quando il terminale di ingresso intelligente 024[SET] è 

abilitato. 

Codice/Nome 
Intervallo 

(unità) 
Valore 
iniziale 

AF201 Abilitazione frenatura c.c., 2° motore Come AF101 

AF202 Selezione tipo di frenatura, 2° motore Come AF102  

AF203 Frequenza di frenatura c.c., 1° motore Come AF103  

AF204 Tempo di ritardo frenatura c.c., 2° motore Come AF104 

AF205 Forza di frenatura c.c. durante l'arresto, 2° 
motore 

Come AF105  

AF206 Tempo attivo di frenatura c.c. all'arresto, 2° 
motore 

Come AF106 

AF207 Selezione trigger di frenatura c.c., 2° motore Come AF107 

AF208 Forza di frenatura c.c. durante l'avvio, 2° motore Come AF108 

AF209 Tempo attivo di frenatura c.c. all'avvio, 2° 
motore 

Come AF109 

AF220 Abilitazione controllo contattore, 2° motore Come AF120 

AF221 Tempo di ritardo attivazione, 2° motore Come AF121 

AF222 Tempo di ritardo disattivazione, 2° motore Come AF122 

AF223 Tempo di controllo contattore, 2° motore Come AF123 

AF230 Abilitazione controllo freno, 2° motore Come AF130 

AF231 Tempo di attesa freno per rilascio, 2° motore 
(Avanti) 

Come AF131 

AF232 Tempo di attesa freno per Acc., 2° motore 
(Avanti) 

Come AF132 

AF233 Tempo di attesa freno per arresto, 2° motore 
(Avanti) 

Come AF133 

AF234 Tempo di attesa freno per conferma, 2° motore 
(Avanti) 

Come AF134 

AF235 Frequenza di rilascio freno, 2° motore (Avanti) Come AF135 

AF236 Corrente di rilascio freno, 2° motore (Avanti) Come AF136 

AF237 Frequenza freno, 2° motore (Avanti) Come AF137 

AF238 Tempo di attesa freno per rilascio, 2° motore 
(Indietro) 

Come AF138 

AF239 Tempo di attesa freno per Acc., 2° motore 
(Indietro) 

Come AF139 

AF240 Tempo di attesa freno per arresto, 2° motore 
(Indietro) 

Come AF140 

AF241 Tempo di attesa freno per conferma, 2° motore 
(Indietro) 

Come AF141 

AF242 Frequenza di rilascio freno, 2° motore (Indietro) Come AF142 

AF243 Corrente di rilascio freno, 2° motore (Indietro) Come AF143 

AF244 Frequenza freno, 2° motore (Lato indietro) Come AF144 

AF250 Tempo di ritardo apertura freno, 2° motore Come AF150 

AF251 Tempo di ritardo chiusura freno, 2° motore Come AF151 

AF252 Tempo di controllo freno, 2° motore Come AF152 

AF253 Tempo servobloccaggio/iniezione c.c. all'avvio, 
2° motore 

Come AF153 

AF254 Tempo servobloccaggio/iniezione c.c. all'arresto, 
2° motore 

Come AF154 
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[AG101]～[AG113] 

 Salto della frequenza risonante  
Codice/Nome Intervallo (unità) Valore iniziale 

AG101 Frequenza di salto 

1, 1° motore 
0,00～590,00 (Hz) 0,00 

AG102 Ampiezza della 

frequenza di salto 1, 1° motore 
0,00～10,00 (Hz) 0,00 

AG103 Frequenza di salto 

2, 1° motore 
0,00～590,00 (Hz) 0,00 

AG104 Ampiezza della 

frequenza di salto 2, 1° motore 
0,00～10,00 (Hz) 0,00 

AG105 Frequenza di salto 

3, 1° motore 
0,00～590,00 (Hz) 0,00 

AG106 Ampiezza della 

frequenza di salto 3, 1° motore 
0,00～10,00 (Hz) 0,00 

・Impedisce il passaggio della frequenza di uscita in un 

punto risonante. La frequenza di uscita cambia 
continuamente. 

 

 Sosta Acc/Decel motore (Mantenimento) 
Codice/Nome Intervallo (unità) Valore iniziale 

AG110 Frequenza della sosta 

di accelerazione, 1° motore 
0,00～590,00 (Hz) 0,00 

AG111 Tempo della sosta di 

accelerazione, 1° motore 
0,00～60,00(s) 0,00 

AG112 Frequenza della sosta 

di decelerazione, 1° motore 
0,00～590,00 (Hz) 0,00 

AG113 Tempo della sosta di 

decelerazione, 1° motore 
0,00～60,00(s) 0,00 

・Usando la funzione di sosta quando il carico inerziale è 

notevole, se la frequenza impostata viene raggiunta nel 
tempo impostato, l'Acc/Decel della frequenza verrà 
arrestata. 

・Se la funzione terminale di ingresso intelligente 

100[HLD] è in stato ON, l'accelerazione e la decelera- 
zione verranno arrestate (Attivazione Mantenimento).  

 

 
 

[AG-20]～[AG213] 

Funzione marcia a impulsi 
Codice/ 
Nome 

Intervallo (unità) 
Valore 
iniziale 

AG-20 
Frequenza 
marcia a 
impulsi 

0,00～10,00 (Hz) 0,00 

AG-21 
Selezione 
arresto 
marcia a 
impulsi 

00(corsa inerziale, disabilitata durante il funzionamento)  
01(decel/arresto, disabilitata durante il funzionamento) 
02(frenatura c.c., disabilitata durante il funzionamento) 
03(corsa inerziale, abilitata durante il funzionamento) 
04(decel/arresto, abilitato durante il funzionamento)  
05(frenatura c.c., abilitata durante il funzionamento) 

00 

・Quando il terminale di ingresso [JG] è attivo (ON), se 
viene dato il comando operativo viene emessa la 
frequenza di marcia a impulsi. È possibile impostare la 
frequenza e il metodo di arresto quanto si esegue il 
movimento a impulsi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2° motore Quando il terminale di ingresso intelligente 024[SET] è 

abilitato. 

Codice/Nome 
Intervallo 

(unità) 
Valore 
iniziale 

AG201 Frequenza di salto 1, 2° motore Come AG101 

AG202 Ampiezza frequenza di salto 1, 2° 
motore 

Come AG102 

AG203 Frequenza di salto 2, 2° motore Come AG103 

AG204 Ampiezza frequenza di salto 2, 2° 
motore 

Come AG104 

AG205 Frequenza di salto 3, 2° motore Come AG105 

AG206 Ampiezza frequenza di salto 3, 2° 
motore 

Come AG106 

AG210 Frequenza della sosta di 
accelerazione, 2° motore 

Come AG110 

AG211 Tempo della sosta di 
accelerazione, 2° motore 

Come AG111 

AG212 Frequenza della sosta di 
decelerazione, 2° motore 

Come AG112 

AG213 Tempo della sosta di 
decelerazione, 2° motore 

Come AG113 

 

 

 

 

Frequenza 
uscita 

Riferimento 
frequenza 

[AG101] 

[AG103] 

[AG105] 

[AG102] 
[AG102] 

[AG104] 
[AG104] 

[AG106] 
 

[AG106] 

[AG111] 

[AG110] 

Frequenza 
uscita 

Tempo 

[AG112] 

[AG113] 

JG 

FW 

RV 

Frequenza uscita 

[AG-20] 
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[AH-01]～[AH-06] 

 

 Funzione PID1 

Codice/Nome Intervallo (unità) 
Valore 
iniziale 

AH-01 Abilitazione 

PID1 

00(Disabilita)/ 
01(Abilita)/ 

02(Abilita:uscita inversa) 
00 

・Convalida il funzionamento PID1. 

・Se [AH-01]=01 quando l'uscita PID raggiunge un valore 

negativo, l'uscita PID è limitata a 0. 

・Se [AH-01]=02 quando l'uscita PID raggiunge un valore 

negativo, l'uscita PID invia un'uscita inversa. 

・Quando l'uscita PID è negativa, il motore ruoterà in 

senso contrario. 

・Se il terminale [PID] è ON, il controllo PID è disabilitato 

e il valore target [PID] diventa il riferimento della 
frequenza. 

 

Codice/Nome 
Intervallo 

(unità) 
Valore 
iniziale 

AH-02 Inverti deviazione PID1 
00(Disabilita)/ 
01(Abilita) 

00 

 
Codice/Nome Intervallo (unità) Valore iniziale 

AH-03 Selezione unità PID1  

Si può consultare la 
<tabella unità> alla 
fine del documento 

03 

AH-04 Scalatura PID1 (0%) -10000～10000 0 

AH-05 Scalatura PID1 (100%) -10000～10000 10000 

AH-06 Scalatura PID1 (punto 

decimale) 
0～4 2 

・L'unità e i dati visualizzati relativi all'uscita del controllo 

PID possono essere cambiati. 
 

 

[AH-07]～[AH-50] 
Codice/Nome Intervallo (unità) 

Valore 
iniziale 

AH-07 Selezione riferimento valore 

target 1 per PID1 
00～06/09～15 *1) 09 

AH-10 Valore 1 target PID1  

0,00～100,00(%) 
*1) 

0,00 

AH-12 Valore 1 target multilivello PID1  0,00 

AH-14 Valore 2 target multilivello PID1 0,00 

AH-16 Valore 3 target multilivello PID1  0,00 

AH-18 Valore 4 target multilivello PID1  0,00 

AH-20 Valore 5 target multilivello PID1  0,00 

AH-22 Valore 6 target multilivello PID1  0,00 

AH-24 Valore 7 target multilivello PID1  0,00 

AH-26 Valore 8 target multilivello PID1  0,00 

AH-28 Valore 9 target multilivello PID1  0,00 

AH-30 Valore 10 target multilivello PID1  0,00 

AH-32 Valore 11 target multilivello PID1  0,00 

AH-34 Valore 12 target multilivello PID1  0,00 

AH-36 Valore 13 target multilivello PID1  0,00 

AH-38 Valore 14 target multilivello PID1  0,00 

AH-40 Valore 15 target multilivello PID1  0,00 

AH-42 Selezione riferimento valore 

target 2 per PID1 
00～13*2) 00 

AH-44 Valore 2 target PID1  0,00～100,00(%) 0,00 

AH-46 Selezione riferimento valore 

target 3 per PID1  
00～13*2) 0,00 

AH-48 Valore 3 target PID1  0,00～100,00(%) 0,00 

AH-50 Selezione operatore matematico 

del valore 1 target PID1  

01(Addizione) 
02(Sottrazione) 
03(Moltiplicazione) 
04(Divisione) 

01 

*1) L'intervallo di visualizzazione può essere impostato tramite 
[AH-04], [AH-05] e [AH-06]. 

*2) 00(Disabilitato)/01(Terminale Ai1)/02(Terminale Ai2)/ 
03(Terminale Ai3)/07(Parametro)/08(RS485)/14(Ingresso treno di 
impulsi:principale)/ 

 

・Per il valore target PID1, vengono selezionati due target, il valore 
target 1 e il valore target 2, il risultato dell'operazione effettuata tra 
questi due target costituisce il valore target PID1. 

・Se è usata la funzione terminale di ingresso 051[SVC1]～054[SVC4], il 
valore del target PID può essere cambiato per il Multilivello. 

Valore 
multilivello 

SVC4 SVC3 SVC2 SVC1 

Valore target 0 OFF OFF OFF OFF 

Valore target 1 OFF OFF OFF ON 

Valore target 2 OFF OFF ON OFF 

Valore target 3 OFF OFF ON ON 

Valore target 4 OFF ON OFF OFF 

Valore target 5 OFF ON OFF ON 

Valore target 6 OFF ON ON OFF 

Valore target 7 OFF ON ON ON 

Valore target 8 ON OFF OFF OFF 

Valore target 9 ON OFF OFF ON 

Valore target 10 ON OFF ON OFF 

Valore target 11 ON OFF ON ON 

Valore target 12 ON ON OFF OFF 

Valore target 13 ON ON OFF ON 

Valore target 14 ON ON ON OFF 

Valore target 15 ON ON ON ON 

Funziona- 

mento PID 

Valore target PID 

 

Retroazione 

 

+ 

  

 

00 

01 

+ 

- 

Inverti PID1  
[AH-02] 

- 

Valore target 
PID1 

Target PID1 [AH-10] 

Comunicazioni RS485 

Opzione 1 

Opzione 2 

Opzione 3 

[AH-07] 

Target multilivello 1～15 

Ingresso analogico 1 

Ingresso analogico 2 

Ingresso analogico 3 

Non utilizzato 

[SVC1-4] 

[AH-50] 
+, -, x, ÷ 

[AH-42] 

01 

02 

03 

09 

10 

11 

12 

13 

00 

Target PID1 [AH-44] 
09 

01 

00 



 

4-23 

Capitolo 4 Per la configurazione dei parametri 

[AH-51]～[AH-54] 

Codice/Nome Intervallo (unità) 
Valore 
iniziale 

AH-51 Selezione riferimento 

dati retroazione 1 per PID1 

00～06/08～13 *1) 

01 

AH-52 Selezione riferimento 

dati retroazione 2 per PID1 
00 

AH-53 Selezione riferimento 

dati retroazione 3 per PID1 
00 

AH-54 Selezione operatore 

matematico dei dati retroazione 
PID1 

01(Addizione)/ 
02(Sottrazione)/ 
03(Moltiplicazione)/ 
04(Divisione) 
05(Radice quadrata FB1) 
06(Radice quadrata FB2) 
07(Radice quadrata 
FB1-FB2) 
08(Media di tre ingressi) 
09(Minimo di tre ingressi) 
10(Massimo di tre 
ingressi) 

01 

*1)00(Non usato)/01(Terminale Ai1)/02(Terminale Ai2)/03(Terminale 
Ai3)/04(Ingresso Ai4)/05(Ingresso Ai5)/06(Ingresso Ai6)/08(RS485)/ 
09(Opzione 1)/10(Opzione 2)/11(Opzione 3)/12(Ingresso treno di 
impulsi:principale)/13(Ingresso treno di impulsi:opzione) 

 

・Per la retroazione PID1, vengono selezionati due target, 

i dati retroazione 1 e i dati retroazione 2, il risultato 
dell'operazione effettuata tra questi due target 
costituisce il valore di retroazione PID1. 

 

[AH-60]～[AH-70] 

Codice/Nome Intervallo (unità) 
Valore 
iniziale 

P
ID

1
 

AH-60 Selezione 

metodo di modifica del 
guadagno PID1 

00(Guadagno costante [1])/ 
01(Terminale [PRO]) 

00 

AH-61 Guadagno 

proporzionale PID1 1 
0,0～100,0 1,0 

AH-62 Costante 

tempo integrale PID1 1 
0,0～3600,0(s) 1,0 

AH-63 Guadagno 

derivativo PID1 1 
0,0～100,0(s) 0,0 

AH-64 Guadagno 

proporzionale PID1 2 
0,0～100,0 0,0 

AH-65 Costante 

tempo integrale PID1 2 
0,0～3600,0(s) 0,0 

AH-66 Guadagno 

derivativo PID1 2 
0,0～100,0(s) 0,0 

AH-67 Tempo 

modifica del guadagno 
PID1 

0～10000(ms) 100 

 
・Se il terminale [PIDC] è attivo (ON), il valore della 

costante integrale viene eliminato. Se ciò avviene 
durante il funzionamento, il funzionamento può 
diventare instabile/non sicuro. 

・Con il terminale [PRO], è possibile modificare il 
guadagno. Se lo stato è OFF, viene usato Guadagno 1, 
se lo stato è ON, viene usato Guadagno 2. 

 

Codice/Nome 
Intervallo 

(unità) 
Valore 
iniziale 

AH-70 Selezione avanzamento PID1 00～03 *2) 00 

*2) 00(Non usato)/01(Terminale Ai1)/02(Terminale Ai2)/03(Terminale Ai3) 
 

 
・Per eseguire il controllo avanzamento PID, viene 

selezionato un ingresso. 

Retroazione PID  
valore 

Comunicazioni 
RS485 

Opzione 1 

Opzione 2 

Opzione 3 

[AH-51] 

Ingresso  
analogico 1 

Ingresso 
analogico 2 

 
Ingresso 

analogico 3 
 

Non utilizzato 

[AH-54] 
+, -, x, ÷ 

[AH-52] 

01 

02 

03 

08 

09 

10 

11 

00 

Ingresso treno di 
impulsi (interno) 

12 

01 

00 

Ingresso treno di 
impulsi (opzione) 

13 

Risultato 
funziona- 

mento PID 

Terminale [PRO] 

Deviazione 
PID 

+ 

P 

I 

D 

+ 
+ 

P 1 [AH-61] 

P 2 [AH-64] 

I 1 [AH-62] 

I 2 [AH-65] 

D 1 [AH-63] 

D 2 [AH-66] 

OFF 
 

OFF 
 

OFF 
 

ON 
 

ON 
 

ON 
 

Valore avanzamento PID 

[AH-70] 

01 
02 
03 

Ingresso analogico 1 

Ingresso analogico 2 

Ingresso analogico 3 

Non utilizzato 

01 

02 

03 

00 

00 
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[AH-71]～[AH-74] 
Codice/Nome Intervallo (unità) 

Valore 
iniziale 

AH-71 Intervallo variabile 

uscita PID1 
0,00～100,00(%) 0,00 

 

 
・Limita l'intervallo di uscita del PID. Se [AH-71]=0,00 il 

limite è disabilitato. 
 

Codice/Nome Intervallo (unità) 
Valore 
iniziale 

AH-72 Livello di deviazione 

eccessiva PID1 
0,00～100,00(%) 3,00 

 

 
・Quando la deviazione PID supera ±[AH-72], la funzione 

terminale di uscita 045[OD] è attivata. 
 

Codice/Nome Intervallo (unità) 
Valore 
iniziale 

AH-73 Retroazione PID massima  0,00～100,00(%) 100,00 

AH-74 Retroazione PID minima 0,00～100,00(%) 0,00 

 

 
・Quando la retroazione PID passa sopra al livello 

[AH-73], la funzione terminale di uscita 046[FBV] viene 
disattivata (OFF). Se passa sotto al livello [AH-74], la 
funzione viene attivata (ON).  

 

[AH-75]～[AH-92] 

Codice/Nome Intervallo (unità) 
Valore 
iniziale 

AH-75 Abilitazione funzione 

avvio soft PID 

00(Disabilita)/ 
01(Abilita) 

00 

AH-76 Livello target avvio 

soft PID 
0,00～100,00(%) 100,00 

AH-78 Tempo di accelera- 

zione per avvio soft PID  
0,00～3600,00(s) 30,00 

AH-80 Tempo avvio soft PID 0,00～100,00(s) 0,00 

AH-81 Rilevamento errore 

avvio soft PID 

00(Disabilita)/ 
01(Abilita: Errore) 
02(Abilita: Avvertenza) 

00 

AH-76 Livello rilevamento 

errore avvio soft PID 
0,00～100,00(%) 100,00 

 
・Per un funzionamento regolare, la frequenza di 

base×[AH-76] diviene il valore target, con tempo di 
uscita [AH-80].   

・In caso di avvio soft, il tempo di accelerazione può 

essere impostato con [AH-78].  
 

Codice/Nome Intervallo (unità) 
Valore 
iniziale 

AH-85 Selezione trigger sleep 

PID 

00(Disabilita)/ 
01(Uscita bassa)/ 
02(Terminale [SLEP]) 

00 

AH-86 Livello avvio sleep PID 0,00～590,00 (Hz) 0,00 

AH-87 Tempo sleep PID attivo 0,0～100,0(s) 0,0 

AH-88 Incremento setpoint 

prima dell'abilitazione sleep PID 
00(Disabilita)/ 
01(Abilita) 

00 

AH-89 Tempo incremento 

setpoint 
0,00～100,00(s) 0,00 

AH-90 Valore incremento 

setpoint 
0,00～100,00(%) 0,00 

AH-91 Tempo RUN minimo 

prima di sleep PID 
0,00～100,00(s) 0,00 

AH-92 Tempo attivo minimo 

di sleep PID 
0,00～100,00(s) 0,00 

 

・La funzione sleep PID riduce temporaneamente l'uscita 

PID, raggiungendo uno stato di risparmio energetico.  

 

 

 
 

Uscita PID (%) 

Tempo(s) 

Valore 
target  
PID [AH-71] 

Intervallo variabile uscita PID 

[AH-71] 

Deviazione PID (%) 

Tempo(s) 

0% 
[AH-72] 

Terminale 
045[OD] 

 

ON ON 

[AH-72] 

Retroazione PID (%) 

Tempo(s) 
0% 

[AH-73] 

Terminale 
di uscita 
046[FBV] 

Comando 
operativo 

[AH-74] 

ON 

ON ON 

[AH-80] 
Funziona
mento 

PID 
 

[AH-76] 

Rispetta l'accelerazione [AH-78] 

Frequenza uscita 

Tempo 

Retroazione PID 

Valore target PID 

ON 
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[AH-93]～[AH-96] 
 

Codice/Nome Intervallo (unità) 
Valore 
iniziale 

AH-93 Selezione trigger 

risveglio PID 

01(Deviazione)/ 
02(Retroazione in 
diminuzione)/ 
03(Terminale [WAKE]) 

01 

AH-94 Livello di avvio 

risveglio PID 
0,00～100,00(%) 0,00 

AH-95 Tempo di avvio 

risveglio PID 
0,00～100,00(s) 0,00 

AH-96 Valore di devia- 

zione avvio risveglio PID 
0,00～100,00(%) 0,00 

 

・Esempio di funzionamento della funzione sleep. 

Esempio 1) [AH-85]=01(Uscita bassa) 
[AH-93]=01(Deviazione) 

 
 
Esempio 2) [AH-85]=01(Uscita bassa) 

[AH-93]=02(Bassa retroazione) 

 
 
Esempio 3) [AH-85]=02(Terminale [SLEP]) 

[AH-93]=03(Terminale [WAKE]) 

 
 

 

[AJ-01]～[AJ-10] 

 Funzione PID2 

Codice/Nome Intervallo (unità) 
Valore 
iniziale 

AJ-01 Abilitazione PID2 
00(Disabilita)/01(Abilita)/ 
02(Abilita:uscita inversa) 

00 

・Convalida il funzionamento PID2. 

・Se [AJ-01]=01 quando l'uscita PID raggiunge un valore 
negativo, l'uscita PID è limitata a 0. 

・Se [AJ-01]=02 quando l'uscita PID raggiunge un valore 

negativo, l'uscita PID invia un'uscita inversa. 

・Attivando il terminale [PID2], l'uscita PID2 diventa 0. 

 

Codice/Nome 
Intervallo 

(unità) 
Valore 
iniziale 

AJ-02 Inverti deviazione PID2 
00(Disabilita)/ 
01(Abilita) 

00 

 

・La deviazione PID2 può essere invertita. 

Codice/Nome Intervallo (unità) 
Valore 
iniziale 

AJ-03 Selezione unità PID2 

Si può consultare la 
<tabella unità> alla 
fine del documento 

03 

AJ-04 Scalatura PID2 (0%) -10000～10000 0 

AJ-05 Scalatura PID2 (100%) -10000～10000 10000 

AJ-06 Scalatura PID2 (punto 

decimale)  
0～4 2 

・È possibile commutare i dati da visualizzare e l'unità di 

visualizzazione coinvolti nell'uscita del controllo PID 
tramite il calcolo. 

 

Codice/Nome Intervallo (unità) 
Valore 
iniziale 

AJ-07 Selezione riferimento 

valore target per PID2 
00～08, 12, 13, 15 *1) 07 

AJ-10 Valore target PID2  -100,00～100,00(%) 0,00 

・Quando viene selezionato l'ingresso del valore target 

PID2, se la selezione è l'impostazione parametro, 
[AJ-10] si attiva. 

 
Codice/Nome Intervallo (unità) 

Valore 
iniziale 

AJ-12 Selezione riferimento 

dati retroazione per PID2 
00～08, 12, 13, 15 *1) 02 

・Seleziona il riferimento retroazione PID2. 

 
*1)00(Non usato)/01(Terminale Ai1)/02(Terminale Ai2)/  

03(Terminale Ai3)/04(Terminale Ai4)/05(Terminale Ai5)/  
06(Terminale Ai6)/07(Parametro)/ 08(RS485)/ 12(Ingresso treno di 
impulsi: principale)/ 13(Ingresso treno di impulsi: opzione)/ 
15(Uscita PID1)  

Valore target 

PID 

[AH-94] 

[AH-86] 

Frequenza uscita 

[AH-95] 
Valore di retroazione 

[AH-87] 

Valore target 
PID [AH-94] 

[AH-86] 

Frequenza uscita 

 

[AH-95] 
Valore di retroazione 

[AH-87] 

Valore di retroazione 

Valore target PID 

Frequenza uscita 

 

Terminale [SLEP] 

Terminale [WAKE] ON 

ON 

[AH-87] [AH-95] 

Funziona- 
mento PID 

Valore target 
PID 

Valore di 
retroazione 

 

+ 

  

 

00 

01 

+ 

- 

Inverti PID2 
[AJ-02] 

- 
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 [AJ-13]～[AJ-19] 

Codice/Nome 
Intervallo 

(unità) 
Valore 
iniziale 

AJ-13 Guadagno proporzionale PID2 0,0～100,0 1,0 

AJ-14 Costante tempo integrale PID2 0,0～3600,0(s) 1,0 

AJ-15 Guadagno derivativo PID2 0,0～100,0(s) 0,0 

・Imposta il guadagno PID2.  

・Se il terminale [PIDC] è attivo (ON), il valore della 
costante integrale viene eliminato. Se ciò avviene 
durante il funzionamento, il funzionamento può 
diventare instabile/non sicuro.  

 

Codice/Nome Intervallo (unità) 
Valore 
iniziale 

AJ-16 Intervallo di uscita PID2 0,00～100,00(%) 0,00 

 
・Limita l'intervallo di uscita del PID. Se [AJ-16]=0,00 il 

limite è disattivato. 
 

Codice/Nome 
Intervallo (unità) Valore 

iniziale 

AJ-17 Livello di deviazione PID2 0,00～100,00(%) 3,00 

 

・Quando la deviazione PID supera ±[AJ-17], la funzione 

terminale di uscita 047[OD2] è attivata. 
 

Codice/Nome 
Intervallo  

(unità) 
Valore 
iniziale 

AJ-18 Retroazione PID2 massima 0,00～100,00(%) 100,00 

AJ-19 Retroazione PID2 minima 0,00～100,00(%) 0,00 

 
・Quando la retroazione PID passa sopra il livello [AJ-18], 

la funzione terminale di uscita 048[FBV2] viene 
disattivata (OFF). Se passa sotto il livello [AJ-19], la 
funzione viene attivata (ON). 

[AJ-21]～[AJ-30] 

 Funzione PID3 

Codice/Nome Intervallo (unità) 
Valore 
iniziale 

AJ-21 Abilitazione PID3 
00(Disabilita)/01(Abilita)/ 
02(Abilita:uscita inversa) 

00 

・Convalida il funzionamento PID3. 

・Se [AJ-21]=01 quando l'uscita PID raggiunge un valore 
negativo, l'uscita PID è limitata a 0. 

・Se [AJ-21]=02 quando l'uscita PID raggiunge un valore 

negativo, l'uscita PID invia un'uscita inversa. 

・Attivando il terminale [PID3], l'uscita PID3 diventa 0. 

 

Codice/Nome 
Intervallo 

(unità) 
Valore 
iniziale 

AJ-22 Inverti deviazione PID3 
00(Disabilita)/ 
01(Abilita) 

00 

 

・La deviazione PID3 può essere invertita. 

Codice/Nome Intervallo (unità) 
Valore 
iniziale 

AJ-23 Selezione unità PID3 

Si può consultare la 
<tabella unità> alla 
fine del documento 

03 

AJ-24 Scalatura PID3 (0%) -10000～10000 0 

AJ-25 Scalatura PID3 (100%) -10000～10000 10000 

AJ-26 Scalatura PID3 (punto 

decimale)  
0～4 2 

・È possibile commutare i dati da visualizzare e l'unità di 

visualizzazione coinvolti nell'uscita del controllo PID 
tramite il calcolo. 

 

Codice/Nome Intervallo (unità) 
Valore 
iniziale 

AJ-27 Selezione riferimento 

valore target per PID3 
00～08, 12, 13, 15 *1) 07 

AJ-30 Valore target PID3  -100,00～100,00(%) 0,00 

・Quando viene selezionato l'ingresso del valore target 

PID3, se la selezione è l'impostazione parametro, 
[AJ-30] si attiva. 

 
Codice/Nome Intervallo (unità) 

Valore 
iniziale 

AJ-32 Selezione riferimento 

dati retroazione per PID3 
00～08, 12, 13, 15 *1) 02 

・Seleziona il riferimento retroazione PID3. 

 
*1)00(Non usato)/01(Terminale Ai1)/02(Terminale Ai2)/03(Terminale 

Ai3)/04(Terminale Ai4)/05(Terminale Ai5)/06(Terminale 
Ai6)/07(Parametro)/ 08(RS485)/ 12(Ingresso treno di impulsi: 
principale)/ 13(Ingresso treno di impulsi: opzione)/15(Uscita PID1) 

 

 

 
 

Uscita PID (%) 

Tempo(s) 

Valore 
target  
PID [AJ-16] 

Intervallo di uscita PID 

[AJ-16 
] 

Deviazione PID (%) 

Tempo(s) 

0% 
[AJ-17] 

Terminale 
di uscita  
047[OD2] 

 

ON ON 

[AJ-17] 

Retroazione PID (%) 

Tempo(s) 
0% 

[AJ-18] 

048[FBV2] 

Comando 
operativo 

[AJ-19] 

ON 

ON ON 

Funziona- 
mento PID 

Valore target 
PID 

Valore di 
retroazione 

 

+ 

  

 

00 

01 

+ 

- 

Inverti PID3 
[AJ-22] 

- 



 

4-27 

Capitolo 4 Per la configurazione dei parametri 

 [AJ-33]～[AJ-39] 

Codice/Nome 
Intervallo 

(unità) 
Valore 
iniziale 

AJ-33 Guadagno proporzionale PID3 0,0～100,0 1,0 

AJ-34 Costante tempo integrale PID3 0,0～3600,0(s) 1,0 

AJ-35 Guadagno derivativo PID3 0,0～100,0(s) 0,0 

・Imposta il guadagno PID3.  

・Se il terminale [PIDC] è attivo (ON), il valore della 
costante integrale viene eliminato. Se ciò avviene 
durante il funzionamento, il funzionamento può 
diventare instabile/non sicuro.  

 

Codice/Nome Intervallo (unità) 
Valore 
iniziale 

AJ-36 Intervallo di uscita PID3 0,00～100,00(%) 0,00 

 
・Limita l'intervallo di uscita del PID. Se [AJ-36]=0,00 il 

limite è disattivato. 
 

Codice/Nome 
Intervallo (unità) Valore 

iniziale 

AJ-37 Livello di deviazione PID3 0,00～100,00(%) 3,00 

 

・Quando la deviazione PID supera ±[AJ-37], la funzione 

terminale di uscita 089[OD3] è attivata. 
 

Codice/Nome 
Intervallo (unità) Valore 

iniziale 

AJ-38 Retroazione PID3 massima 0,00～100,00(%) 100,00 

AJ-39 Retroazione PID3 minima 0,00～100,00(%) 0,00 

 
・Quando la retroazione PID passa sopra il livello [AJ-18], 

la funzione terminale di uscita 090[FBV3] viene 
disattivata (OFF). Se passa sotto il livello [AJ-39], la 
funzione viene attivata (ON). 

[AJ-41]～[AJ-50] 

 Funzione PID3 

Codice/Nome Intervallo (unità) 
Valore 
iniziale 

AJ-41 
Abilitazione PID4 

00(Disabilita)/01(Abilita)/ 
02(Abilita:uscita inversa) 

00 

・Convalida il funzionamento PID4. 

・Se [AJ-41]=01 quando l'uscita PID raggiunge un valore 

negativo, l'uscita PID è limitata a 0. 

・Se [AJ-41]=02 quando l'uscita PID raggiunge un valore 

negativo, l'uscita PID invia un'uscita inversa. 

・Attivando il terminale [PID4], l'uscita PID4 diventa 0. 

 

Codice/Nome 
Intervallo 

(unità) 
Valore 
iniziale 

AJ-42 Inverti deviazione PID4 
00(Disabilita)/ 
01(Abilita) 

00 

 

・La deviazione PID4 può essere invertita. 

Codice/Nome Intervallo (unità) 
Valore 
iniziale 

AJ-43 Selezione unità PID4 

Si può consultare la 
<tabella unità> alla 
fine del documento 

03 

AJ-44 Scalatura PID4 (0%) -10000～10000 0 

AJ-45 Scalatura PID4 (100%) -10000～10000 10000 

AJ-46 Scalatura PID4 (punto 

decimale)  
0～4 2 

・È possibile commutare i dati da visualizzare e l'unità di 
visualizzazione coinvolti nell'uscita del controllo PID 
tramite il calcolo. 

 

Codice/Nome Intervallo (unità) 
Valore 
iniziale 

AJ-47 Selezione riferimento 

valore target per PID4 
00～08, 12, 13, 15 *1) 07 

AJ-50 Valore target PID4  -100,00～100,00(%) 0,00 

・Quando viene selezionato l'ingresso del valore target 

PID4, se la selezione è l'impostazione parametro, 
[AJ-50] si attiva. 

 

Codice/Nome Intervallo (unità) 
Valore 
iniziale 

AJ-52 Selezione riferimento 

dati retroazione per PID4 
00～08, 12, 13, 15 *1) 02 

・Seleziona il riferimento retroazione PID4. 

 
*1)00(Non usato)/01(Terminale Ai1)/02(Terminale Ai2)/ 

03(Terminale Ai3)/04(Terminale Ai4)/05(Terminale Ai5)/06(Terminale 
Ai6)/07(Parametro)/ 08(RS485)/ 12(Ingresso treno di impulsi: 
principale)/ 13(Ingresso treno di impulsi: opzione)/15(Uscita PID1) 

 

 

 
 

Uscita PID (%) 

Tempo(s) 

Valore 
target  
PID [AJ-36] 

Intervallo di uscita PID 

[AJ-36 
] 

Deviazione PID (%) 

Tempo(s) 

0% 
[AJ-37] 

Terminale 
di uscita  
047[OD3] 

 

ON ON 

[AJ-37] 

Retroazione PID (%) 

Tempo(s) 
0% 

[AJ-38] 

048[FBV3] 

Comando 
operativo 

[AJ-39] 

ON 

ON ON 

Funziona- 
mento PID 

Valore target 
PID 

Valore di 
retroazione 

  

+ 

    

  

00 

01 

+ 

- 

Inverti PID4 
[AJ-42] 

- 
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[AJ-53]～[AJ-59] 

Codice/Nome 
Intervallo 

(unità) 
Valore 
iniziale 

AJ-53 Guadagno proporzionale PID4 0,0～100,0 1,0 

AJ-54 Costante tempo integrale PID4 0,0～3600,0(s) 1,0 

AJ-55 Guadagno derivativo PID4 0,0～100,0(s) 0,0 

・Imposta il guadagno PID4.  

・Se il terminale [PIDC] è attivo (ON), il valore della 
costante integrale viene eliminato. Se ciò avviene 
durante il funzionamento, il funzionamento può 
diventare instabile/non sicuro.  

 

Codice/Nome Intervallo (unità) 
Valore 
iniziale 

AJ-56 Intervallo di uscita PID4 0,00～100,00(%) 0,00 

 
・Limita l'intervallo di uscita del PID. Se [AJ-56]=0,00 il 

limite è disattivato. 
 

Codice/Nome Intervallo (unità) 
Valore 
iniziale 

AJ-57 Livello di deviazione PID4 0,00～100,00(%) 3,00 

 

・Quando la deviazione PID supera ±[AJ-57], la funzione 

terminale di uscita 091[OD4] viene attivata. 
 

Codice/Nome Intervallo (unità) 
Valore 
iniziale 

AJ-58 Retroazione PID4 massima 0,00～100,00(%) 100,00 

AJ-59 Retroazione PID4 minima 0,00～100,00(%) 0,00 

 
・Quando la retroazione PID passa sopra il livello [AJ-58], 

la funzione terminale di uscita 092[FBV4] viene 
disattivata (OFF). Se passa sotto il livello [AJ-59], la 
funzione viene attivata (ON). 

   [bA102]～[bA115] 

■Modalità parametri (codice b) 

 Limite frequenza 

Codice/Nome Intervallo (unità) 
Valore 
iniziale 

bA102 Limite superiore 

frequenza, 1° motore 
0,00～590,00 (Hz) 0,00 

bA103 Limite inferiore 

frequenza, 1° motore 
0,00～590,00 (Hz) 0,00 

・Imposta i limiti superiore e inferiore della frequenza. 

 

 ・Limite di coppia. 

Codice/Nome 
Intervallo 

(unità) 
Valore 
iniziale 

bA110 Selezione limite di 

coppia, 1° motore 

01～03/ 
07, 08 *1) 

27 

bA111 Selezione parametro 

limitazione di coppia, 1° motore  
00(4 quadranti)/ 
01(Terminale [TRQ]) 

00 

bA112 Limite di coppia (1) 

(marcia avanti in modalità a 4 
quadranti), 1° motore 

0,0～500,0(%) 120,0(%) 

bA113 Limite di coppia (2) 

(rigenerazione inversa in 
modalità a 4 quadranti), 1° 
motore 

0,0～500,0(%) 120,0(%) 

bA114 Limite di coppia (3) 

(marcia indietro in modalità a 4 
quadranti), 1° motore 

0,0～500,0(%) 120,0(%) 

bA115 Limite di coppia (4) 

(rigenerazione avanti in modalità 
a 4 quadranti), 1° motore 

0,0～500,0(%) 120,0(%) 

bA116 Abilitazione LADSTOP 

limite di coppia, 1° motore 

00(Disabilita)/ 
01(Abilita) 

00 

*1) 01(Terminale Ai1)/02(Terminale Ai2)/03(Terminale Ai3)/ 
07 (Parametro)/08(RS485) 
 

・In caso di controllo vettoriale (Con sensori – Senza 
sensori – 0 Hz) la funzione limite di coppia può limitare 
la coppia di uscita motore. 

 

 

 
 

Uscita PID (%) 

Tempo(s) 

Valore 
target  
PID [AJ-36] 

Intervallo di uscita PID 

[AJ-36 
] 

Deviazione PID (%) 

Tempo(s) 

0% 
[AJ-37] 

Terminale 
di uscita  
091[OD4] 

 

ON ON 

[AJ-37] 

Retroazione PID (%) 

Tempo(s) 
0% 

[AJ-58] 

092[FBV4] 

Comando 
operativo 

[AJ-59] 

ON 

ON ON 
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[bA120]～[bA128] 

 Impostazione della funzione di soppressione 
della sovracorrente 

Codice/Nome Intervallo (unità) 
Valore 
iniziale 

bA120 Abilitazione della 

soppressione della 
sovracorrente, 1° motore 

00(Disabilita)/ 
01(Abilita) 

00 

bA121 Livello di 
soppressione della 
sovracorrente, 1° motore 

Corrente nominale 

ND×(0,20～2,00) 
*1) 

*1) Corrente nominale ND inverter×1,80 

・La sovracorrente può essere eliminata, ma in quel caso può 
verificarsi una caduta della coppia. Disabilitare in casi come ad 
esempio le gru.  

 

 Impostazioni della funzione di restrizione del 
sovraccarico 

Codice/Nome Intervallo (unità) 
Valore 
iniziale 

bA122 Abilitazione 
restrizione sovraccarico 
1, 1° motore 

00(Disabilita)/ 
01(Abilita durante Acc. e 
velocità costante)/ 
02(Solo velocità costante)/ 
03(Abilita durante Acc. e Acc. 
a velocità costante durante 
rigenerazione) 

01 

bA123 Livello 
restrizione sovraccarico 
1, 1° motore 

Corrente nominale inverter 
×(0,20～2,00) 

*2) 

bA124 Tempo di 
decelerazione restrizione 
sovraccarico 1, 1° motore 

0,10～3600,00(s) 1,00 

bA126 Abilitazione 
restrizione sovraccarico 
2, 1° motore 

00(Disabilita)/ 
01(Abilita durante Acc. e 
velocità costante)/ 
02(Solo velocità costante)/ 
03(Abilita durante Acc. e 
velocità costante - Aumenta 
frequenza durante 
rigenerazione) 

00 

bA127 Livello 
restrizione sovraccarico 
2, 1° motore 

Corrente nominale inverter 
×(0,20～2,00) 

*2) 

bA128 Tempo di 
decelerazione restrizione 
sovraccarico 2, 1° motore 

0,10～3600,00(s) 1,00 

*2) Corrente nominale inverter×1,50 

・Quando la corrente viene aumentata, la funzione di 

restrizione del sovraccarico riduce automaticamente la 
corrente abbassando la frequenza.  

 
・Con lo stato della funzione [OLR], è possibile usare la 

restrizione del sovraccarico 1 (OFF) e la restrizione del 
sovraccarico 2 (ON). 

[bA-30]～[bA145] 
 Decelerazione / arresto su perdita di potenza 

(senza arresto) 
Codice/Nome Intervallo (unità) Valore iniziale 

bA-30 Selezione di 
decelerazione/arresto in 
caso di perdita di 

potenza 

00(Disabilita)/ 
01(Arresto decel.)/ 

02(Arresto decel.: con ripresa)/ 
03(Arresto decel.: ritorno 
all'origine) 

00 

bA-31 Livello di 
trigger tensione c.c. 

durante la perdita di 
potenza 

(Classe 200 V) 
0,0～400,0(Vc.c.) 

(Classe 400 V) 
0,0～800,0(Vc.c.) 

(Classe 200 V) 
220,0 

(Classe 400 V) 
440,0 

bA-32 Soglia di 

sovratensione durante la 
perdita di potenza 

(Classe 200 V) 
0,0～400,0(V c.c.) 

(Classe 400 V) 

0,0～800,0(V c.c.) 

(Classe 200 V) 
360,0 

(Classe 400 V) 

720,0 

bA-34 Tempo di 

decelerazione durante la 
perdita di potenza 

0,01～3600,00(s) 1,00 

bA-36 Abbassamento 
della frequenza di uscita 
iniziale durante la 

perdita di potenza 

0,00～10,00 (Hz) 0,00 

bA-37 Guadagno 

proporzionale per il 
funzionamento su 
perdita di potenza 

0,00～2,55 0,20 

bA-38 Tempo inte- 
grale per il funziona- 

mento su perdita di 
potenza 

0,000～65,535(s) 0,100 

・Se la tensione c.c. del circuito principale è inferiore al livello di 

[bA-31], l'inverter decelera per creare uno stato rigenerativo. 

・Quando [bA-30]=01, se la tensione c.c. cala, la decelerazione 
inizia dal valore del comando di frequenza effettivo fino a 
[bA-36], secondo il tempo di decelera- zione [bA-34]. Quando 
la tensione c.c. supera [bA-32], la decelerazione viene 
temporaneamente arrestata. 

・Quando [bA-30]=02/03, se la tensione c.c. cala, decelerando 

per uno stato rigenerativo, la tensione c.c. viene mantenuta 
sul livello target [bA-32] decelerando tramite il controllo PI. 

 

 Soppressione sovratensione - decelerazione 
Codice/Nome Intervallo (unità) Valore iniziale 

bA140 Abilitazione 
soppressione della 
sovratensione, 1° motore  

00(Disabilita)/ 

01(c.c., decel. costante) 
02(Abilita accelerazione)/ 
03(Abilita Acc. su velocità 

costante e decel.) 

00 

bA141 Livello di sop- 
pressione sovratensione, 

1° motore 

(Classe 200 V) 

330,0～390,0(Vc.c.) 
(Classe 400 V) 

660,0～780,0(Vc.c.) 

(Classe 200 V) 

380 
(Classe 400 V) 

760 

bA142 Tempo azione 
di soppressione sovra- 

tensione, 1° motore 

0,00～3600,00(s) 1,00 

bA144 Guadagno pro- 

porzionale soppressione 
sovratensione, 1° motore 

0,00～2,55 0,50 

bA145 Tempo inte- 
grale soppressione 
sovratensione, 1° motore 

0,000～65,535(s) 0,060 

・Quando [bA140]=01, il tempo di decelerazione aumenta fino ad 

arrestarsi così che la tensione c.c. non superi il livello [bA141]. 

・Quando [bA140]=02/03, accelera temporaneamente così che la 
tensione c.c. non superi il livello [bA141]. 

Frequenza  
di uscita 
dell'inverter 

Livello di limitazione 
sovraccarico 

[bA123]/[bA127] 

Corrente di 
uscita 

Frequenza di 
riferimento 

Decelerazione secondo il 
tempo di decelerazione su 
restrizione sovraccarico 

[bA124]/[bA128] 

Frequenza massima  
[Hb105] 
[Hd105] 
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[bA146]～[bA149] [bA-60]～[bA-63] 

 Soppressione di sovratensione - 
Sovraeccitazione  

Codice/Nome Intervallo (unità) 
Valore 
iniziale 

bA146 Selezione 

della funzione di 
sovraeccitazione (V/f), 
1° motore 

00(Disabilita)/01(Sempre ON)/ 
02(Solo su decelerazione)/ 
03(Funzionamento al livello 
impostato)/ 
04(Solo su decel. e livello) 

02 

bA147 Costante di 

tempo del filtro di 
uscita sovraeccita- 
zione (V/f), 1° motore 

0,00～1,00(s) 0,30 

bA148 Guadagno 

della tensione di 
sovraeccitazione (V/f), 
1° motore 

50～400(%) 100 

bA149 Imposta- 

zione del livello di 
controllo sovraeccita- 
zione (V/f), 1° motore 

(Classe 200 V) 

330,0～390,0(Vc.c.) 
(Classe 400 V) 

660,0～780,0(Vc.c.) 

(Classe 200 V) 
380 

(Classe 400 V) 
760 

・Questa funzione disabilita la tensione di uscita della 
funzione AVR, lavora in sovraeccitazione. 

・Quando [AA121]=00～02, 04～06, (V/f) è abilitato. 

・Quando [bA146]=03/04, sarà operativo se la tensione 

c.c. supera il livello [bA-149]. 
 

 Funzione di frenatura dinamica (BRD) 
Codice/Nome Intervallo (unità) Valore iniziale 

bA-60 Percentuale di 

utilizzo frenatura dinamica 
0,0～100,0(%) 10,0 

bA-61 Controllo 

frenatura dinamica 

00(Disabilita)/ 
01(Solo durante il 
funzionamento) 
02(Abilita durante 
l'arresto) 

00 

bA-62 Livello di 

attivazione frenatura 
dinamica 

(Classe 200 V) 

330,0～390,0(V) 
(Classe 400 V) 

660,0～780,0(V) 

(Classe 200 V) 
360,0 

(Classe 400 V) 
720,0 

bA-63 Valore della 

resistenza di frenatura 
dinamica 

Valore della resistenza 
minima dell'inverter 
600(Ω) 

Resistenza 
minima  

・Questa funzione aziona la resistenza di frenatura dei 
modelli dei circuiti di frenatura incorporati. Per 
utilizzare BRD, è richiesta l'impostazione [bA-60] e 
[bA-61]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[bA-70]～[bA249] 

 Funzionamento della ventola di 
raffreddamento 

Codice/Nome Intervallo (unità) Valore iniziale 

bA-70 Selezione del 

controllo della ventola di 
raffreddamento 

00(Sempre ON)/ 
01(Quando l'inverter è 
in funzione)/ 
02(Dipende dalla 
temperatura) 

00 

bA-71 Selezione del 

controllo della ventola di 
raffreddamento 

00(Disabilita)/ 
01(Cancella) 

00 

・La ventola di raffreddamento dell'inverter può essere 
arrestata.  

・Se si cambia la ventola di raffreddamento, assegnando 

[bA-71]=01 sarà possibile cancellare il tempo di 
esercizio cumulativo. 

 

 2° motore Quando il terminale di ingresso intelligente 024[SET] è 
abilitato. 

Codice/Nome 
Intervallo 

(unità) 
Valore 
iniziale 

bA202 Impostazione limite superiore frequenza, 
2° motore 

Come bA102 

bA203 Limite inferiore frequenza, 2° motore Come bA103 

bA210 Selezione limite di coppia, 2° motore Come bA110 

bA211 Abilitazione LADSTOP limite di coppia, 2° 
motore 

Come bA111 

bA212 Limite di coppia (1) (marcia avanti in 
modalità a 4 quadranti), 2° motore 

Come bA112 

bA213 Limite di coppia (2) (rigenerazione inversa 
in modalità a 4 quadranti), 2° motore 

Come bA113 

bA214 Limite di coppia (3) (marcia indietro in 
modalità a 4 quadranti), 2° motore 

Come bA114 

bA215 Limite di coppia (4) (rigenerazione avanti in 
modalità a 4 quadranti), 2° motore 

Come bA115 

bA220 Abilitazione della soppressione della 
sovracorrente, 2° motore 

Come bA120 

bA221 Livello di soppressione della sovracorrente, 
2° motore 

Come bA121 

bA222 Selezione restrizione sovraccarico 1, 2° 
motore 

Come bA122 

bA223 Livello restrizione sovraccarico 1, 2° motore Come bA123 

bA224 Tempo attivo restrizione sovraccarico 1, 2° 
motore 

Come bA124 

bA226 Selezione restrizione sovraccarico 2, 2° 
motore 

Come bA126 

bA227 Livello restrizione sovraccarico 2, 2° motore Come bA127 

bA228 Tempo attivo restrizione sovraccarico 2, 2° 
motore 

Come bA128 

bA240 Abilitazione della soppressione della 
sovratensione, 2° motore 

Come bA140 

bA241 Livello di soppressione della sovratensione, 
2° motore 

Come bA141 

bA242 Tempo azione di soppressione 
sovratensione, 2° motore 

Come bA142 

bA244 Guadagno proporzionale soppressione 
sovratensione, 2° motore 

Come bA144 

bA245 Tempo integrale di soppressione 
sovratensione, 2° motore 

Come bA145 

bA246 Selezione funzione sovraeccitazione, 2° 
motore 

Come bA146 

bA247 Costante di tempo del filtro di uscita 
sovraeccitazione (V/f), 2° motore 

Come bA147 

bA248 Guadagno tensione di sovraeccitazione, 2° 
motore 

Come bA148 

bA249 Impostazione livello di controllo 
sovraeccitazione, 2° motore 

Come bA149 
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[bb101]～[bb-42] 

 Riduzione del rumore elettromagnetico 
Codice/Nome Intervallo (unità) Valore iniziale 

bb101 Frequenza 

portante, 1° motore 
0,5～16,0(kHz)  2,0 

bb102 Selezione 

schema portante 
sprinkle, 1° motore 

00(Disabilita)/ 
01(Abilita: Schema-1)/ 
02(Abilita: Schema-2)/ 
03(Abilita: Schema-3) 

00 

bb103 Selezione 

riduzione automatica 
frequenza portante, 1° 
motore 

00(Disabilita)/ 
01(Abilita: Corrente)/ 
02(Abilita: 
Temperatura) 

00 

・Per ridurre il rumore, [bb101] dovrebbe essere impo- 

stato su un valore basso. Per ridurre il rumore elettroma- 
gnetico, [bb101] deve essere impostato su un valore 
maggiore. 

・Impostando la selezione della specifica del duty [Ub-03], la 

frequenza portante viene limitata internamente. 

・A fini di protezione dell'inverter, la riduzione automatica 

della portante [bb103] in certi casi riduce la portante. 

 

 Operazione di reset dopo un evento di errore 

Codice/Nome Intervallo (unità) 
Valore 
iniziale 

bb-10 Selezione 

automatica del reset 

00(Disabilita)/ 
01(Se il comando RUN è OFF) 
02(Dopo il tempo impostato)/ 
04(Azionamento forzatura 
emergenza) 

00 

bb-11 Abilita 

segnale allarme per 
evento reset 
automatico 

00(Abilita)/ 
01(Disabilita) 

00 

bb-12 Reset auto- 

matico del tempo di 
attesa 

0,0～600,0(s) 2,0 

bb-13 Imposta- 

zione conteggio reset 
automatico 

0～10(conteggio) 3 

・Regolazione del reset automatico dopo un evento di 

errore. Se era in esecuzione il comando RUN, il reset è 
seguito dall'impostazione di [bb-41]. 

 

 Impostazione nuovi tentativi/blocco in caso di 
errore 

Codice/Nome 
Intervallo 

(unità) 
Valore 
iniziale 

bb-20 Conteggio nuovi tentativi 

dopo un evento di perdita di potenza 
0～16/255 0 

bb-21 Conteggio nuovi tentativi 

dopo un evento di sottotensione 
0～16/255 0 

bb-22 Conteggio nuovi tentativi 

dopo un evento di sovracorrente 
0～5 0 

bb-23 Conteggio nuovi tentativi 

dopo un evento di sovratensione 
0～5 0 

・Imposta il numero di nuovi tentativi prima del blocco. 

・Se è impostato 0, non appena si verifica un errore 
scatterà il blocco. 

・Se si desidera resettare il conteggio dei nuovi tentativi, 

assegnare un valore diverso da 0. 

[bb-45]～[bb-59] 
 

Codice/Nome Intervallo (unità) 
Valore 
iniziale 

bb-24 Selezione della modalità 
nuovi tentativi per perdita di 
potenza/ sottotensione 

*3) 00 

bb-25 Tempo di perdita di 
potenza consentito 

0,3～25,0(s) 1,0 

bb-26 Tempo di attesa nuovo 
tentativo per perdita di potenza/ 
sottotensione 

0,3～100,0(s) 1,0 

bb-27 Selezione blocco 
sottotensione durante arresto  

00(Disabilita)/ 
01(Abilita)/ 
02(Disabilita su 
Arresto/Arresto decel.) 

00 

bb-28 Selezione della modalità 
nuovi tentativi per blocco 
sovracorrente 

*3) 00 

bb-29 Tempo di attesa nuovo 
tentativo per sovracorrente 

0,3～100,0(s) 1,0 

bb-30 Selezione della modalità 
nuovi tentativi per blocco 
sovratensione 

*3) 00 

bb-31 Tempo di attesa nuovo 
tentativo per sovratensione 

0,3～100,0(s) 1,0 

*3) 00(Riavvio motore con 0 Hz)/01(Riavvio con corrispondenza frequenza)/ 
02(Riavvio con corrispondenza frequenza attiva)/ 03(Rileva velocità)/ 
04(Decelera e arresta con corrispondenza frequenza, quindi blocca) 

・In merito al riavvio, al termine del tempo di attesa 

viene attuato il metodo di riavvio selezionato. 
 

 Modalità di riavvio dopo FRS/RS 
Codice/Nome Intervallo (unità) Valore iniziale 

bb-40 Modalità di riavvio dopo 

rilascio marcia inerziale (FRS) 
*4) 

00 

bb-41 Modalità di riavvio 

dopo rilascio riavvio (RS) 
00 

*4) 00(Avvio con 0 Hz)/01(Avvio con corrispondenza 
frequenza)/02(Avvio con corrispondenza frequenza 
attiva)/03(Rileva velocità)/ 

・Quando si usano i terminali di ingresso intelligente 
[FRS] e [RS], è possibile selezionare la modalità riavvio. 

・[bb-40] consente di riavviare il funzionamento dopo un 

arresto marcia inerziale. 

・[bb-41] consente di riavviare il funzionamento dopo un 

evento blocco o reset. 
 

Livello minimo di corrispondenza frequenza 
Codice/Nome Intervallo (unità) Valore iniziale 

bb-42 Livello minimo per 

corrispondenza frequenza 
0,00～590,00 (Hz) 0,00 

・La funzione corrispondenza frequenza adotta la 
frequenza del motore per un avvio regolare. 

・Se al riavvio la frequenza è inferiore alla frequenza 

[bb-42], verrà usato invece un riavvio a 0 Hz.  
 

 

Tempo di attesa 
nuovo tentativo 

Marcia inerziale (FRS) 

Interruzione 
primario  

Uscita inverter 

Velocità 
motore 
Limite 

inferiore  
[bb-42] 

Riavvio con corrispondenza frequenza 
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[bb-43]～[bb-62] 

 Corrispondenza della frequenza attiva  
Codice/Nome Intervallo (unità) Valore iniziale 

bb-43 Corrispon- 

denza della frequenza 
attiva, livello corrente 

Corrente nominale 
dell'inverter 

×(0,20～2,00) 

Corrente 
nominale 

inverter×1,00 

Bb-44 Corrispon- 

denza della frequenza 
attiva, costante tempo di 
scansione (frequenza) 

0,10～30,00(s) 0,5 

bb-45 Corrispon- 

denza della frequenza 
attiva, costante tempo di 
scansione (tensione) 

0,10～30,00(s) 0,5 

bb-46 Corrispon- 

denza della frequenza 
attiva, livello di 
soppressione 
sovracorrente 

Corrente nominale 
dell'inverter 

×(0,20～2,00) 

Corrente 
nominale 

inverter×1,00 

bb-47 Corrispon- 

denza della frequenza 
attiva, selezione 
frequenza riavvio 

00(Frequenza impo- stata 
allo spegnimento 
dell'uscita inverter)/ 
01(Frequenza massima)/ 
02(Frequenza impostata) 

00 

・L'intervallo di reset è impostato con [bb-46].  

・Avvia la scansione con la frequenza impostata in [bb-47]. 

 
 Livello sovracorrente  

Codice/Nome 
Intervallo (unità) Valore 

iniziale 

bb160 Livello di 

rilevamento della 
sovracorrente, 1° motore 

Corrente nominale 
dell'inverter  
× (0,20～2,20) 

Corrente 
nominale 
inverter×2,20 

・Il livello di protezione del motore per la sovracorrente 
può essere impostato.  

・Nel caso di un motore a magneti permanenti è 

impostato su un valore inferiore a quello di 
smagnetizzazione del motore. 

 

 Avvertenza sovratensione 

Codice/Nome 
Intervallo (unità) Valore 

iniziale 

bb-61 Selezione per 

sovratensione alimentazione 

00(Avvertenza)/ 
01(Errore) 

00 

bb-62 Selezione del livello 

di sovratensione 
alimentazione 

(Classe 200 V) 

300,0～400,0(V) 
(Classe 400 V) 

600,0～800,0(V) 

(Classe 200 V) 
390,0 

(Classe 400 V) 
780,0 

・Quando l'ingresso soffre di sovratensione e se la 

tensione c.c. è superiore al valore in [bb-62], viene 
emessa un'avvertenza secondo [bb-61]. 

[bb-65]～[bb260] 
 Rilevamento perdita di fase 

Codice/Nome Intervallo (unità) 
Valore 
iniziale 

bb-65 Abilitazione rilevamento 
perdita di fase in ingresso 

00(Disabilita)/ 
01(Abilita) 

00 

bb-66 Abilitazione rilevamento 
perdita di fase in uscita 

00(Disabilita)/ 
01(Abilita) 

00 

bb-67 Sensibilità di rilevamento 
perdita di fase in uscita 

1～100(%) 10 

・Rileva la disconnessione della linea di ingresso RST e 
della linea di uscita UVW dell'alimentazione. 

 

 Rilevamento errore termistore  

Codice/Nome 
Intervallo 

(unità) 
Valore 
iniziale 

bb-70 Livello errore termistore 0～10000(Ω) 3000 

CA-60 Abilitazione termistore 
00(Disabilita)/ 
01(PTC)/02(NTC) 

00 

・Al terminale [TH] deve essere collegato il tipo di 

termistore specificato in [CA-60]. 

・Se [CA-60]=01 o 02, il livello di errore deve essere 

impostato in [bb-70]. 
 

 Controllo sovravelocità 

Codice/Nome 
Intervallo 

(unità) 
Valore 
iniziale 

bb-80 Livello di rilevamento sovravelocità 0,0～150,0(%) 135,0 

bb-81 Tempo di rilevamento sovravelocità 0,0～5,0(s) 0,5 

・In controllo vettoriale, quando la velocità arriva a "velocità 

massima"×[bb-75] e supera [bb-76], si verifica un errore. 
 

 Deviazione anomala nel controllo velocità 

Codice/Nome 
Intervallo 

(unità) 
Valore 
iniziale 

bb-82 Abilitazione funzionamento per 
deviazione velocità anomala 

00(Disabilita)/ 
01(Abilita) 

00 

bb-83 Livello di rilevamento dell'errore 
di deviazione velocità 

0,0～100,0(%) 15,0 

Bb-84 Tempo di rilevamento dell'errore 
di deviazione velocità 

0,0～5,0(s) 0,5 

・In controllo vettoriale, quando la velocità arriva a "velocità 

massima"×[bb-83] e supera [bb-84], si verifica un errore.  
 

 Deviazione anomala nel controllo posizione 

Codice/Nome 
Intervallo 

(unità) 
Valore 
iniziale 

bb-85 Abilitazione funzionamento per 
deviazione posizione anomala  

00(Disabilita)/ 
01(Abilita) 

00 

bb-86 Livello di rilevamento dell'errore 
di deviazione posizione 

0～65535 
(×100 impulsi) 

4096 

bb-87 Tempo di rilevamento dell'errore 
di deviazione posizione 

0,0～5,0(s) 0,5 

・Durante il controllo posizione, se la deviazione della 
posizione supera [bb-86], se supera il tempo [bb-87], si 
verificherà un errore.  

 

 2° motore Quando il terminale di ingresso intelligente 024[SET] è abilitato. 

Codice/Nome 
Intervallo 

(unità) 
Valore 
iniziale 

bb201 Frequenza portante, 2° motore Come bb101 

Bb203 Abilitazione riduzione automatica 
frequenza portante, 2° motore 

Come bb103 

bb260 Livello di rilevamento della 
sovracorrente, 2° motore 

Come bb160 

Tempo di attesa nuovo tentativo 

Marcia inerziale 

Interruzione 
primario  

Frequenza di 
uscita 

dell'inverter 

Velocità motore 
Impostazione 

limite inferiore 
[bb-59] Avvio con corrispondenza frequenza 

Corrente di 
uscita 

Corrispondenza 
corrente della 
frequenza attiva 

[bb-43] 

Frequenza selezionata in [bb-47] 

Decelerazione secondo [bb-44] 
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[bC110]～[bC125] 

 Protezione termica elettronica  
Codice/Nome Intervallo (unità) Valore iniziale 

bC110 Livello termico 
elettronico, 1° motore  

Corrente nominale del 
motore × (0,20～3,00) 

Corrente 
nominale del 

motore ×1,00 

bC111Selezione delle 

caratteristiche termiche 
elettroniche, 1° motore 

00(Coppia ridotta (VT))/ 

01(Coppia costante (CT))/ 
02(Impostazione libera) 

00(JPN)/ 

01(EU)(USA) 
(ASIA)(CHN) 

bC112 Abilitazione 
funzione di sottrazione 
termica elettronica, 1° 

motore 

00(Disabilita)/ 
01(Abilita) 

01 

bC113 Tempo di 

sottrazione termica 
elettronica, 1° motore 

1～1000(s) 600 

bC114 Conteggio termico 
elettronico salvato allo 
spegnimento, 1° motore 

00(Disabilita)/ 

01(Abilita) 
01 

bC120 Impostazione 
libera, frequenza termica 

elettronica (1), 1° motore 

0,00～bC122(Hz) 0,00 

bC121 Impostazione 

libera, corrente termica 
elettronica (1), 1° motore 

Corrente nominale 

dell'inverter × 
(0,00～1,00) 

0,00 

bC122 Impostazione 
libera, frequenza termica 
elettronica (2), 1° motore 

bC120～bC124(Hz) 0,00 

bC123 Impostazione 
libera, corrente termica 

elettronica (2), 1° motore 

Corrente nominale 
dell'inverter × 

×(0,00～1,00) 

0,00 

bC124 Impostazione 

libera, frequenza termica 
elettronica (3), 1° motore 

bC122～590,00(Hz) 0,00 

bC125 Impostazione 
libera, corrente termica 
elettronica (3), 1° motore 

Corrente nominale 
dell'inverter × 
×(0,00～1,00) 

0,00 

・Con [bC112], è possibile la sottrazione del valore termico 

integrale del motore. Impostare correttamente secondo 
le caratteristiche di dissipazione termica del motore. 

 
(Esempio) Quando [bC111]=00, Corrente nominale dell'inverter:64A, 

[bC110]=64(A), Frequenza base [Hb104]=60 Hz, Frequenza di 
uscita=20 Hz 

 

・La scala di riduzione è ×0,8 nel caso di una frequenza di 

uscita di 20 Hz, con la corrente al 120% (=150%×0,8) 
l'inverter si bloccherà prima che il flusso continui per 
60 s.  

[bC210]～[bC225] 

(Esempio) Quando [bC111]=01, corrente nominale dell'inverter:64A，
[bC110]=64(A), Frequenza di base [Hb103]=60 Hz, Frequenza di 
uscita=2,5 Hz 

 
・In caso di frequenza di uscita=2,5 Hz, la scala di ridu- 

zione è ×0,9, con la corrente al 135% (=150%×0,9), l'in- 
verter si bloccherà prima che il flusso continui per 60 s. 

 
(Esempio) Quando [bC111]=02, e c'è una Frequenza di uscita [bC122] 

 
 2° motore Quando il terminale di ingresso intelligente 024[SET] è abilitato. 

Codice/Nome 
Intervallo 

(unità) 
Valore 
iniziale 

bC210 Livello termico elettronico, 2° motore Come bC110 

bC211 Selezione delle caratteristiche termiche 
elettroniche, 2° motore 

Come bC111 

bC212 Selezione della funzione di sottrazione 
termica elettronica, 2° motore 

Come bC112 

bC213 Tempo di sottrazione termica 
elettronica, 2° motore 

Come bC113 

bC220 Impostazione libera, frequenza termica 
elettronica (1), 2° motore 

Come bC120 

bC221 Impostazione libera, corrente termica 
elettronica (1), 2° motore 

Come bC121 

bC222 Impostazione libera, frequenza termica 
elettronica (2), 2° motore 

Come bC122 

bC223 Impostazione libera, corrente termica 
elettronica (2), 2° motore 

Come bC123 

bC224 Impostazione libera, frequenza termica 
elettronica (3), 2° motore 

Come bC124 

bC225 Impostazione libera, corrente termica 
elettronica (3), 2° motore 

Come bC125  

Scala di riduzione 

Frequenza di uscita 

dell'inverter (Hz) 

X1,0 

5 16 50 

X0,8 

X0,6 

0 
6 20 60 0 

Frequenza base 

55,8 
(87,2%) 

76,8 
(120%) 

102,4 
(160%) 

 

 

 

 

60 
3,0 

Tempo di 
blocco (s) 

Scala di 
riduzione 

Frequenza di uscita 
dell'inverter (Hz) 

X1,0 

0 60 

X0,9 
X0,8 

5 2,5 

 

 

    62,8 
(98,1%) 

86,4 
(135%) 

 115,2 
(180%) 

Corrente del motore (A) 
(Rapporto con la 
corrente nominale 
dell'inverter) 

60 
3,0 

0 

Tempo di blocco(s) 

Frequenza massima (Hz) 
[Hb105][Hd105] 

[bC125] 

 

 

 

[bC123] 

[bC125] 
 

[bC120] 
[bC122] 

[bC124] 0 

Uscita corrente (A) 

Tempo di blocco (s) 

 

 

60 
3,0 

(x) (y) (z) 0 
Corrente di uscita (A) 

(x)：[bC123]×109% 

(y)：[bC123]×150% 

(z)：[bC123]×200% 
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[bd-01]～[bd-04][bE-02]～[bE-18] 

 Terminale di sicurezza  

Codice/Nome Intervallo (unità) 
Valore 
iniziale 

bd-01 Selezione visualiz- 

zazione ingresso di sicurezza 

00(Visualizzazione)/ 
01(Nessuna visualizzazione)/ 
02(Blocco) 

00 

bd-02 Tempo consentito 

ingresso di sicurezza 
0,00～60,00(s) 1,00 

bd-03 Tempo consentito 

selezione visualizzazione su 
ingresso di sicurezza 

00(Visualizzazione)/ 
01(Nessuna visualizzazione) 

00 

bd-04 Tempo consentito 

selezione funzionamento dopo 
ingresso di sicurezza  

00(Blocco)/ 
01(Mantieni stato corrente)/ 
02(Disabilita) 

00 

・Per maggiori informazioni, fare riferimento alla guida 

per l'utilizzatore. 
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[CA-01]～[CA-31] 
■Modalità parametri (codice C) 

 Impostazioni terminale di ingresso 

Codice/Nome Intervallo (unità) 
Valore 
iniziale 

CA-01 Terminale di ingresso [1] 

Riferimento 
<elenco delle 
funzioni dei 
terminali di 
ingresso> 

 
 

103 [PLA] L'ingresso 
treno di impulsi A è 
limitato a [CA-10], 

 
104 [PLB] L'ingresso 
treno di impulsi B è 
limitato a [CA-11], 

028 

CA-02 Terminale di ingresso [2] 015 

CA-03 Terminale di ingresso [3] 029 

CA-04 Terminale di ingresso [4] 032 

CA-05 Terminale di ingresso [5] 031 

CA-06 Terminale di ingresso [6] 003 

CA-07 Terminale di ingresso [7] 004 

CA-08 Terminale di ingresso [8] 002 

CA-09 Terminale di ingresso [9] 001 

CA-10 Terminale di ingresso [A] 033 

CA-11 Terminale di ingresso [B] 034 

・Le funzioni per i terminali di ingresso 1～9,A,B sono 

assegnate in [CA-01]～[CA-09],[CA-10],[CA-11]. 
 

 Impostazioni NO/NC terminale di ingresso 

Codice/Nome 
Intervallo 

(unità) 
Valore 
iniziale 

CA-21 Stato attivo terminale di 

ingresso [1] 

00(Normal- 
mente aperto: 

NO)/ 
01(Normal- 

mente chiuso: 
NC) 

00 

CA-22 Stato attivo terminale di 

ingresso [2] 
00 

CA-23 Stato attivo terminale di 

ingresso [3] 
00 

CA-24 Stato attivo terminale di 

ingresso [4] 
00 

CA-25 Stato attivo terminale di 

ingresso [5] 
00 

CA-26 Stato attivo terminale di 

ingresso [6] 
00 

CA-27 Stato attivo terminale di 

ingresso [7] 
00 

CA-28 Stato attivo terminale di 

ingresso [8] 
00 

CA-29 Stato attivo terminale di 

ingresso [9] 
00 

CA-30 Stato attivo terminale di 

ingresso [A] 
00 

CA-31 Stato attivo terminale di 

ingresso [B] 
00 

・Le funzioni per i terminali di ingresso intelligenti  

1～9,A,B sono assegnate in [CA-21]～[CA-29], 

[CA-30],[CA-31]. 

・Tuttavia, nel caso dell'assegnazione [RS], NO/NC non si 

applicherà, si applicherà solo NO.  

[CA-41]～[CA-55] 

 Prevenzione vibrazioni terminale di uscita 

Codice/Nome 
Intervallo 

(unità) 
Valore 
iniziale 

CA-41 Tempo di risposta terminale di 

ingresso [1] 

0～400(ms) 

2 

CA-42 Tempo di risposta terminale di 

ingresso [2] 
2 

CA-43 Tempo di risposta terminale di 

ingresso [3] 
2 

CA-44 Tempo di risposta terminale di 

ingresso [4] 
2 

CA-45 Tempo di risposta terminale di 

ingresso [5] 
2 

CA-46 Tempo di risposta terminale di 

ingresso [6] 
2 

CA-47 Tempo di risposta terminale di 

ingresso [7] 
2 

CA-48 Tempo di risposta terminale di 

ingresso [8] 
2 

CA-49 Tempo di risposta terminale di 

ingresso [9] 
2 

CA-50 Tempo di risposta terminale di 

ingresso [A] 
2 

CA-51 Tempo di risposta terminale di 

ingresso [B] 
2 

・Imposta il tempo di attesa al termine della modifica 

dell'ingresso e perché l'ingresso diventi stabile e reattivo. 

 

 Tempo consentito nel cambio terminale 

simultaneo 

Codice/Nome 
Intervallo 

(unità) 
Valore 
iniziale 

CA-55 Tempo completamento 

ingresso multilivello 
0～2000(ms) 0 

・Imposta il tempo morto per la velocità multilivello e il 

cambio di posizione dei terminali. 
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[Elenco delle funzioni dei terminali di ingresso] 
Codice 

funzione 
Simbolo Nome funzione Descrizione 

000 no Non usare - 

001 FW Rotazione avanti L'attivazione (ON) di uno 
solo di essi consentirà il 
comando di rotazione 
avanti o indietro. ⇒ 
[AA111] 

002 RV Rotazione indietro 

003 CF1 Multivelocità 1 

Il cambio degli stati di 
questi terminali consente di 
impostare diverse velocità 
del motore e di passare da 
una all'altra. 
⇒[Ab110]～[Ab-25], 

[Ab210] 

004 CF2 Multivelocità 2 

005 CF3 Multivelocità 3 
006 CF4 Multivelocità 4 
007 SF1 Multivelocità bit 1 

008 SF2 Multivelocità bit 2 
009 SF3 Multivelocità bit 3 
010 SF4 Multivelocità bit 4 

011 SF5 Multivelocità bit 5 
012 SF6 Multivelocità bit 6 
013 SF7 Multivelocità bit 7 

014 ADD 
Trigger per aggiunta 
frequenza 

Quando si attiva (ON), 
aggiunge il valore di 
frequenza specificato. 
⇒[AA106] 

015 SCHG Cambio comando 

Velocità principale(OFF)/ 
Velocità secondaria (ON), 
per passare da una all'altra 
usare ⇒[AA105]. 

016 STA 
Avvio tramite ingresso 
3 fili 

Se [STA] è ON, avviare il 
motore. Se [STP] è ON 
arrestare il motore.  
Direzione del funziona- 
mento avanti se [FR] è 
(OFF), direzione del funzio- 
namento inversa se è (ON). 
⇒[AA111] 

017 STP 
Arresto tramite 
ingresso 3 fili 

018 FR 
Commutazione avanti/ 
indietro tramite 
ingresso 3 fili 

019 AHD 
Mantenimento 
comando analogico 

Quando sono usati gli 
ingressi analogici Ai1,2,3, 
se il terminale AHD è in 
stato ON, mantiene il 
valore del terminale 
analogico. 
⇒[AA101] 

020 FUP Controllo remoto su Se è possibile impostare la 
frequenza ([AHD] ON 
incluso), [FUP] ON accelera 
e [FDN] ON decelera. [UDC] 
torna al valore salvato. ⇒
[CA-62]～[CA-66]  

021 FDN Controllo remoto giù 

022 UDC 
Cancellazione dati 
tramite controllo 
remoto 

023 F-OP 
Funzionamento 
forzato 

Se ON, commutare i 
parametri impostati. 
⇒[CA-68],[CA-69] 

024 SET 2° motore 
Cambiare tra 1° motore 
(OFF) e 2° motore (ON). 
⇒Tramite parametro 

028 RS Reset 
Blocco reset⇒[CA-61], 
[bb-41] 

029 JG Marcia a impulsi 
Attiva il funzionamento 
marcia a impulsi. 
⇒[AG-20],[AG-21] 

030 DB Frenatura c.c. esterna 
Abilita la frenatura c.c.⇒
[AF101]～[AF109] 

031 2CH 
Accelerazione/ 
decelerazione in 2 fasi 

Se ON, cambia il tempo di 
Acc/Decel. ⇒[AC115] 

032 FRS 
Arresto marcia 
inerziale 

Se ON consente la marcia 
inerziale del motore. ⇒
[AA115],[bb-40] 

033 EXT Blocco esterno 
Se ON si verifica l'errore 
E012. ⇒Blocco E012 

034 USP 
Protezione avvio non 
sorvegliato 

ON se all'avvio è stato dato 
il comando RUN, errore 
E013. 
⇒Blocco E013 

035 CS 
Commutazione 
alimentazione di rete 

Quando si passa 
all'alimentazione di rete, se 
è ON, l'uscita verrà 
interrotta. 

[Elenco delle funzioni dei terminali di ingresso] 
Codice 

funzione 
Simbolo Nome funzione Descrizione 

036 SFT 
Blocco 
software 

Se ON, disabilita le modifiche 
parametro. ⇒[UA-21] 

037 BOK 
Conferma 
frenatura 

Qui viene immesso il segnale di 
conferma freno per il controllo 
freno. 

038 OLR 
Selezione 
restrizione 
sovraccarico  

Commuta tra limite 
sovraccarico 1(OFF) e 2(ON). 
⇒[bA122]～[bA128] 

039 KHC 

Cancellazione 
alimentazione 
in ingresso 
cumulativa 

Se ON, cancella il monitoraggio 
alimentazione in ingresso 
cumulativa. 
⇒[UA-14] 

040 
OKH

C 

Cancellazione 
alimentazione 
in uscita 
cumulativa 

Se ON, cancella il monitoraggio 
alimentazione in uscita 
cumulativa. 
⇒[UA-12] 

041 PID 
Disabilita 
PID1 

Se ON, disabilita PID1 e cambia 
il valore target PID per il 
riferimento della frequenza. 
⇒[AH-01] 

042 PIDC 
Reset integra- 
zione PID1 

Se ON, cancella il valore 
integrale del controllo. 
⇒[AH-62],[AH-65] 

043 PID2 
Disabilita 
PID2 

Se ON, disabilita PID2 e cambia 
il valore target PID per il 
riferimento della frequenza. 
⇒[AJ-01] 

044 
PIDC

2 
Reset integra- 
zione PID2 

Se ON, cancella il valore 
integrale del controllo. ⇒
[AJ-14] 

046 PID3 
Disabilita 
PID3 

Se ON, disabilita PID3 e cambia 
il valore target PID per il 
riferimento della frequenza. 
⇒[AJ-21] 

046 
PIDC

3 
Reset integra- 
zione PID3 

Se ON, cancella il valore 
integrale del controllo. ⇒
[AJ-34] 

047 PID4 
Disabilita 
PID4 

Se ON, disabilita PID4 e cambia 
il valore target PID per il 
riferimento della frequenza. 
⇒[AJ-41] 

048 
PIDC

4 
Reset integra- 
zione PID4 

Se ON, cancella il valore 
integrale del controllo. ⇒
[AJ-54] 

051 SVC1 
Valore 1 
target multi- 
livello PID1 

Il valore target può essere 
selezionato cambiando lo 
schema degli stati ON/OFF. 
⇒[AH-06]  

052 SVC2 
Valore 2 
target multi- 
livello PID1 

053 SVC3 
Valore 3 
target multi- 
livello PID1 

054 SVC4 
Valore 4 
target multi- 
livello PID1 

055 PRO 
Cambio 
guadagno PID 

Commuta tra guadagno 1(OFF) 
e guadagno 2(ON). 

056 PIO 
Cambio uscita 
PID 1 

Commuta l'uscita PID da 1 a 4 
tramite (PIO1:PIO2). 
Abilitazione PID1 (OFF:OFF) 
Abilitazione PID2 (OFF:ON) 
Abilitazione PID3 (ON:OFF) 
Abilitazione PID4 (ON:ON) 

057 PIO2 
Cambio uscita 
PID 2 

058 SLEP Trigger SLEEP 
Se usato nelle funzioni 
terminale Sleep, quando ON, si 
attiva. ⇒[AH-85] 

059 
WAK

E 
Trigger WAKE 

Se usato nelle funzioni 
terminale Wake, quando ON, si 
attiva. ⇒[AH-93] 

060 TL 
Abilita limite 
di coppia  

Se ON, abilita il limite di 
coppia. 

061 
TRQ

1 
Limite di 
coppia 1 

Il valore target può essere 
selezionato cambiando lo 
schema degli stati ON/OFF. 062 

TRQ
2 

Limite di 
coppia 2 
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[Elenco delle funzioni dei terminali di ingresso] 

Codice 
funzione 

Simbolo Nome funzione Descrizione 

063 PPI Commutazione P/PI  

Per il controllo caduta, 
commuta tra il controllo 
PI (OFF) e il controllo P 
(ON). 

064 CAS 
Commutazione guadagno 
del controllo 

Cambia tra il guadagno PI 
1 (OFF) e 2(ON) del 
sistema di controllo 
velocità. 

065 SON Servo-ON 
Se ON, esegue l'opera- 
zione Servobloccaggio. 

066 FOC Forzatura 
Se ON, esegue un'opera- 
zione forzata, accelera 
l'aumento della coppia. 

067 ATR 
Abilita l'ingresso del 
comando di coppia 

Se ON, abilita il limite di 
coppia. 

068 TBS 
Abilita la polarizzazione di 
coppia 

Se ON, abilita la 
polarizzazione di coppia. 

069 ALP 
Posizionamento di 
apprendimento 
automatico 

Se ON, quando in 
modalità controllo della 
posizione, si arresta 
tramite la ricerca 
posizione iniziale.  

071 LAC Cancellazione LAD 
Se ON, forza il tempo 
Acc/Decel su 0,00s. 

072 PCLR 
Cancellazione deviazione 
di posizione 

Cancella la deviazione di 
posizione della modalità 
di controllo della 
posizione. 

073 STAT 
Abilita fase spostamento 
90º 

Nel controllo della 
posizione del treno di 
impulsi, se ON, l'ingresso 
è abilitato.  

074 PUP 
Addizione polariz- 
zazione posizione 

Se in modalità di 
controllo posizione, se 
[PUP] è ON, aggiunge, se 
[PDN] è ON, sottrae. 075 PDN 

Sottrazione polariz- 
zazione posizione 

076 CP1 
Selezione 1 posizione 
multilivello 

Il riferimento di posizione 
può essere selezionato 
cambiando lo schema 
degli stati ON/OFF. 

077 CP2 
Selezione 2 posizione 
multilivello 

078 CP3 
Selezione 3 posizione 
multilivello 

079 CP4 
Selezione 4 posizione 
multilivello 

080 ORL 
Funzione limite ritorno a 
zero 

Usata dall'operazione 
posizione di ritorno a 
zero del controllo di 
posizione.  081 ORG 

Funzione trigger ritorno a 
zero 

082 FOT Arresto marcia avanti 
Limita il movimento in 
avanti tramite la coppia di 
limite avanti. 

083 ROT Arresto marcia indietro 
Limita il movimento 
indietro tramite la coppia 
di limite indietro. 

084 SPD 
Cambio velocità/ 
posizione 

Commuta controllo di 
posizione(OFF) e 
controllo velocità(ON). 

085 PSET 
Dati di posizione 
preimpostati  

Se ON, imposta la 
posizione attuale come 
punto di origine. 

086 MI1 Ingresso di uso generale 1 

Da impostare se si 
desidera utilizzare un 
segnale di ingresso per 
l'equazione EzSQ. 

087 MI2 Ingresso di uso generale 2 

088 MI3 Ingresso di uso generale 3 
089 MI4 Ingresso di uso generale 4 
090 MI5 Ingresso di uso generale 5 

091 MI6 Ingresso di uso generale 6 
092 MI7 Ingresso di uso generale 7 
093 MI8 Ingresso di uso generale 8 

094 MI9 Ingresso di uso generale 9 
095 MI10 Ingresso di uso generale 10 
096 MI11 Ingresso di uso generale 11 

097 PCC 
Cancellazione contatore 
impulsi 

Cancellare il conteggio 
della funzione contatore 
impulsi. 

[Elenco delle funzioni dei terminali di ingresso] 

Codice 
funzione 

Simbolo Nome funzione Descrizione 

098 ECOM 
Attivazione 
EzCOM 

Se ON, attiva EzCOM. 

099 PRG 
Avvio 
programma EzSQ 

Se ON, EzSQ viene eseguito. 

100 HLD 
Arresto 
Acc/Decel 

Se ON, inattiva tempora- 
neamente Acc/Decel. 

101 REN 
Segnale di abilita- 
zione movimento 

Se ON, il funzionamento è 
abilitato. Se non è assegnato, 
disabilita il funzionamento. 

102 DISP 
Blocco visualiz- 
zazione 

Se ON, la schermata del 
tastierino è bloccata e il tasto 
RUN è disabilitato. 

103 PLA 
Ingresso treno di 
impulsi A 

Per uso ingresso del treno di 
impulsi. 

104 PLB 
Ingresso treno di 
impulsi B 

Per uso ingresso del treno di 
impulsi. 

105 EMF 
Forzatura 
emergenza 

Forza l'operazione impostata 
in stato di emergenza. 

107 COK 
Segnale di con- 
trollo contattore 

In merito al controllo 
frenatura, controlla il segnale 
per il contattore. 

108 DTR 
Avvia traccia- 
mento dati 

Se ON, avvia la funzione 
tracciamento dati. 

109 PLZ 
Ingresso Z treno 
di impulsi 

 

110 TCT  Se ON, avvia la funzione. 
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[CA-60]～[CA-84] 

 Operazioni [FUP]/[FDN] 

Codice/Nome Intervallo (unità) 
Valore 
iniziale 

CA-60 Selezione target 

sovrascrittura FUP/FDN 

00(Riferimento velocità) 

01(PID) 
00 

CA-61 Abilitazione 

salvataggio dati FUP/FDN 

00(Non salvare)/ 

01(Salva) 
00 

CA-62 Selezione modalità 

terminale UDC 
00(0 Hz)/ 

01(Salva dati) 
00 

CA-64 Tempo di accelera- 

zione per la funzione FUP/FDN 
0,00～3600,00(s) 

30,00 

CA-66 Tempo di decelera- 

zione per la funzione FUP/FDN 30,00 

・[CA-60] imposta come target di funzionamento il riferi- 

mento della frequenza o il valore target PID per 
020[FUP]/021[FDN]. 

・[CA-61] imposta se i valori modificati di [FUP] / [FDN] 

devono essere salvati o no nella memoria. 

・[CA-62] seleziona la frequenza in cui cambierà il riferi- 
mento della frequenza quando il terminale [UDC] è ON. 

・Se [FUP]/[FDN] viene attivato, se si cambia il riferi- 

mento della frequenza è possibile impostare il tempo di 
accelerazione e di decelerazione [CA-64][CA-66]. 

 

 [F-OP] Cambio velocità/funzionamento 

Codice/Nome Intervallo (unità) 
Valore 
iniziale 

CA-70 Selezione del 
comando velocità quando 
[F-OP] attivo 

01～03、07、08、

12、14、15 *1) 
01 

CA-71 Selezione riferimento 
del comando funzionamento 
quando [F-OP] attivo 

00～03 *2) 01 

・Se il terminale di ingresso intelligente 023[F-OP] è ON 
la modifica viene effettuata. 

*1)01(Terminale Ai1)/02(Terminale Ai2)/03(Terminale Ai3)/07(Parametro)/ 
08(RS485)/12(Ingresso treno di impulsi:principale)/14(Funzione 
EzSQ/15(Risultato PID) 
 

*2) 00(Terminale [FW]/[RV])/01(3 fili)/02(Tasto RUN del tastierino)/03(RS485) 
 

 Terminale reset [RS] 

Codice/Nome Intervallo (unità) 
Valore 
iniziale 

CA-72 
Selezione 
modalità reset 

00(Rilascio blocco su attivazione)/ 
01(Rilascio blocco su disattivazione)/ 
02(Effettivo solo in condizione di blocco ON)/ 
03(Effettivo solo in condizione di blocco OFF) 

00 

・Il terminale di reset solitamente se ON interrompe 

l'uscita, ma può anche essere impostato per 
funzionare solo in caso di blocco.  

 

 Ingresso encoder principale  

Codice/Nome Intervallo (unità) Valore iniziale 

CA-81 Impostazione 
costante encoder 

0～65535(imp) 1024 

CA-82 Selezione fase 
encoder 

00(Fase A precedente)/ 
01(Fase B precedente) 

00 

CA-83 Numeratore del 
rapporto di trasmissione 

del motore 

1～10000 1 

CA-84 Denominatore 

del rapporto di 
trasmissione del motore 

1～10000 1 

・Imposta l'ingresso encoder principale e il rapporto di 
trasmissione del motore coinvolti nella retroazione 
dell'encoder. 

[CA-90]～[CA-99] 

 Terminale di ingresso treno di impulsi  

Codice/Nome Intervallo (unità) 
Valore 
iniziale 

In
gr

es
so

 t
re

n
o

 d
i i

m
p

u
ls

i 

(p
ri

n
ci

p
al

e)
 

CA-90 
Selezione 
metodo di 
rilevamento 

00(Riferimento frequenza)/ 
01(Conteggio impulsi)/ 

02(Retroazione velocità：
sensore-V/f) 

00 

CA-91 
Selezione 
modalità 

00(Spostamento di fase 90º)/ 
01(Funzionamento avanti/ 
indietro e direzione di rotazione)/ 
02(Funzionamento avanti/ 
indietro con treno di impulsi) 

00 

Fr
eq

u
en

za
 t

re
n

o
 d

i i
m

p
u

ls
i 

(p
ri

n
ci

p
al

e)
 

CA-92 Scala 0,05～32,0(kHz) 25,0 

CA-93 
Costante di 
tempo filtro 

0,01～2,00(s) 0,10 

CA-94 Valore 

polarizzazione 
-100,0～100,0(%) 0,0 

CA-95 
Limite superiore 

0,0～100,0(%) 100,0 

CA-96 Limite 

inferiore di 
rilevamento 

0,0～100,0(%) 0,0 

・Un treno di impulsi è introdotto nelle funzioni 

[PLA][PLB] assegnate ai terminali A,B. Se [CA-90]=01, 
vengono contati gli impulsi nei terminali A e B. Solo 
quelli nel terminale A se l'ingresso è monofase. 

 

 Contatore treno di impulsi  
Codice/Nome Intervallo (unità) Valore iniziale 

CA-97 Livello ON di uscita 

confronto contatori impulsi  
0～65535 0 

CA-98 Livello OFF di uscita 

confronto contatori impulsi 
0～65535 0 

CA-99 Livello massimo di uscita 

confronto contatori impulsi 
0～65535 65535 

・Impostare 091[PCMP] per inviare i risultati del 

confronto dei contatori del treno di impulsi delle 
funzioni 103[PLA]/104[PLB]. 

・L'attivazione del terminale 097[PCC] resetta il 

contatore. 

・Nel seguente esempio, quando [CA-81]=01, immissione 
di un treno di impulsi nel terminale A. 

 

Contatore interno 

0 

Valore conteggio 
max. [CA-79] 
Livello OFF [CA-78] 

Livello ON [CA-77] 

Ingresso 

Ingresso 

Uscita [PCMP] 
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[Cb-01]～ [Cb-35] 

 

 Acquisizione ingresso analogico 

Codice/Nome Intervallo (unità) 
Valore 
iniziale 

Te
rm

in
al

e 
[A

i1
] 

Cb-01 Costante tempo del 

filtro 
1～500(ms) 16 

Cb-03 Valore di avvio 0,00～100,00(%) 0,00 

Cb-04 Valore di fine 0,00～100,00(%) 100,00 

Cb-05 Percentuale di avvio 0,0～[Cb-06](%) 0,0 

Cb-06 Percentuale di fine [Cb-05]～100,0(%) 100,0 

Cb-07 Selezione avvio 
00(Valore iniziale)/ 
01(0%) 

01 

Te
rm

in
al

e 
[A

i2
] 

Cb-11 Costante tempo del 

filtro 
1～500(ms) 16 

Cb-13 Valore di avvio 0,00～100,00(%) 0,00 

Cb-14 Valore di fine 0,00～100,00(%) 100,00 

Cb-15 Percentuale di avvio 0,0～[Cb-16](%) 0,0 

Cb-16 Percentuale di fine [Cb-15]～100,0(%) 100,0 

Cb-17 Selezione avvio 
00(Valore iniziale)/ 
01(0%) 

01 

Te
rm

in
al

e 
[A

i3
] 

Cb-21 Costante tempo del 

filtro 
1～500(ms) 16 

Cb-22 Selezione 

funzionamento 

00(Individuale)/ 
01(Aggiunta Ai1/Ai2: 
 con inversione/ 
02(Ai1/Aggiunta Ai2: 
 con inversione) 

00 

Cb-23 Valore di avvio -100,00～100,00(%) -100,00 

Cb-24 Valore di fine -100,00～100,00(%) 100,00 

Cb-25 Percentuale di avvio -100,0～[Cb-26] -100,0 

Cb-26 Percentuale di fine [Cb-25]～100,0 100,0 

・In merito al metodo di regolazione dell'ingresso 

analogico, fare riferimento all'esempio di regolazione 
dei terminali I/O nel capitolo 3. 

 

Regolazione fine dell'ingresso analogico 

Codice/Nome Intervallo (unità) 
Valore 
iniziale 

Cb-30 Regolazione polarizza- 

zione zero tensione/corrente [Ai1] 
-200,00～200,00(%) 0,00 

Cb-31 Regolazione guadagno 

tensione/corrente [Ai1] 
-200,00～200,00(%) 100,00 

Cb-32 Regolazione polarizza- 

zione zero tensione/corrente [Ai2] 
-200,00～200,00(%) 0,00 

Cb-33 Regolazione guadagno 

tensione/corrente [Ai2] 
-200,00～200,00(%) 100,00 

Cb-34 Regolazione polarizza- 

zione tensione -10 [Ai3] 
-200,00～200,00(%) 0,00 

Cb-35 Regolazione guadagno 

tensione [Ai3] 
-200,00～200,00(%) 100,00 

・In merito al metodo di regolazione dell'ingresso 
analogico, fare riferimento all'esempio di regolazione 
dei terminali I/O nel capitolo 3. 

・La regolazione del termistore, quando riconosce un 

aumento nel valore di regolazione, riduce il valore del 
resistore. 

 

[CA-40][Cb-41][CC-01]～[CC-17] 

 

 Rilevamento errore termistore 

Codice/Nome Intervallo (unità) 
Valore 
iniziale 

CA-40 Selezione tipo 

termistore 

00(Disabilita)/ 
01(PTC)/02(NTC) 

00 

Cb-41 
Regolazione guadagno 
termistore 

0,0～1000,0 100,0 

・Impostare [CA-40] secondo il termistore collegato al terminale TH. 

・Quando [CA-40]=01 o 02, con [bb-70] è impostato il livello di errore. 
Fare riferimento a [bb-70]. 

・Regolazione del guadagno del termistore [Cb-41], quando il valore di 
regolazione viene aumentato il valore della resistenza viene ridotto. 

 

 Impostazioni terminale di uscita 

Codice/Nome Intervallo (unità) 
Valore 
iniziale 

CC-01 Terminale di uscita [11] 

Riferimento 
<Elenco delle 

funzioni dei 
terminali di 

uscita 
intelligenti> 

002 

CC-02 Terminale di uscita [12] 001 

CC-03 Terminale di uscita [13] 035 

CC-04 Terminale di uscita [14] 019 

CC-05 Terminale di uscita [15] 030 

CC-06 Terminale di uscita [16] 018 

CC-07 Terminale di uscita [AL] 017 

・Le funzioni per i terminali di uscita 11～15,16A,AL sono 

assegnate in [CC-01]～[CC-05],[CC-06],[CC-07]. 

 

 Impostazioni NO/NC terminale di uscita 

Codice/Nome Intervallo (unità) 
Valore 
iniziale 

CC-11 Stato attivo terminale di 

uscita [11] 

00(Normalmente 
aperto: NO)/ 
01(Normalmente 
chiuso: NC) 

00 

CC-12 Stato attivo terminale di 

uscita [12] 
00 

CC-13 Stato attivo terminale di 

uscita [13] 
00 

CC-14 Stato attivo terminale di 

uscita [14] 
00 

CC-15 Stato attivo terminale di 

uscita [15] 
00 

CC-16 Stato attivo terminale di 

uscita [16] 
00 

CC-17 Stato attivo terminale di 

uscita [AL] 
01 

・Le funzioni per i terminali di uscita intelligenti  

11～15,16,AL sono assegnate in [CC-11]～[CC-15], 
[CC-16],[CC-17]. 
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[CC-20]～[CC-33] 

 Risposta terminale di uscita 
Codice/Nome Intervallo (unità) Valore iniziale 

CC-20 Tempo ritardo ON 

terminale di uscita [11] 
0,00～100,00(s) 0,00 

CC-21 Tempo ritardo OFF 

terminale di uscita [11] 
0,00～100,00(s) 0,00 

CC-22 Tempo ritardo ON 

terminale di uscita [12] 
0,00～100,00(s) 0,00 

CC-23 Tempo ritardo OFF 

terminale di uscita [12] 
0,00～100,00(s) 0,00 

CC-24 Tempo ritardo ON 

terminale di uscita [13] 
0,00～100,00(s) 0,00 

CC-25 Tempo ritardo OFF 

terminale di uscita [13] 
0,00～100,00(s) 0,00 

CC-26 Tempo ritardo ON 

terminale di uscita [14] 
0,00～100,00(s) 0,00 

CC-27 Tempo ritardo OFF 

terminale di uscita [14] 
0,00～100,00(s) 0,00 

CC-28 Tempo ritardo ON 

terminale di uscita [15] 
0,00～100,00(s) 0,00 

CC-29 Tempo ritardo OFF 

terminale di uscita [15] 
0,00～100,00(s) 0,00 

CC-30 Tempo ritardo ON 

terminale di uscita [16] 
0,00～100,00(s) 0,00 

CC-31 Tempo ritardo OFF 

terminale di uscita [16] 
0,00～100,00(s) 0,00 

CC-32 Tempo ritardo ON 

terminale di uscita [AL] 
0,00～100,00(s) 0,00 

CC-33 Tempo ritardo OFF 

terminale di uscita [AL] 
0,00～100,00(s) 0,00 

・Imposta il tempo di ritardo dal cambiamento del 

terminale di uscita, finché non diventa di fatto reattivo 
 
 

[Elenco delle funzioni dei terminali di uscita intelligenti] 
Codice 

funzione 
Simbolo Nome funzione Descrizione 

000 no Non assegnato  

001 RUN Quando in RUN Quando l'uscita è attiva 

002 FA1 
Velocità costante 
raggiunta 

Al raggiungimento della 
velocità costante, ON 

003 FA2 
Superata frequenza 
impostata 

ON al raggiungimento della 
frequenza specificata o più 

004 FA3 
Raggiunta la 
frequenza impostata 

ON solo al raggiungimento 
della frequenza specificata  

005 FA4 
Superata frequenza 
impostata 2 

ON al raggiungimento della 
frequenza specificata 2 o più 

006 FA5 
Raggiunta la frequen- 
za impostata 2 

ON solo al raggiungimento 
della frequenza specificata 2 

007 IRDY Inverter pronto ON quando l'inverter è pronto 

008 FWR Rotazione avanti ON in marcia avanti 

009 RVR Rotazione indietro ON in marcia indietro 

010 FREF 
Riferimento 
frequenza tastierino 

ON se il riferimento della 
frequenza proviene dal 
tastierino 

011 REF 
Movimento da 
tastierino 

ON se il movimento provie- 
ne dal tastierino operativo 

012 SETM 2° motore selezionato 
ON se il 2° motore è 
selezionato 

016 OPO Uscita da opzione Controllata dall'opzione 

017 AL Segnale di allarme ON su blocco 

018 MJA Segnale guasto grave ON in caso di guasto grave 

019 OTQ Sovracoppia 
ON se viene superata la 
coppia 

020 IP  Perdita di potenza 
ON se la potenza di 
controllo cala 

021 UV Sottotensione 
ON se la tensione principale 
cala 

022 TRQ Coppia limitata 
ON se il limite di coppia 
entra in funzione 

023 IPS 
Perdita di potenza 
decel. 

ON se impostato in perdita 
di potenza 

024 RNT 
Superamento tempo 
RUN  

ON se il tempo impostato 
viene superato 

025 ONT 
Superamento tempo 
ON 

ON se il tempo impostato 
viene superato 

026 THM 
Avvertenza termica 
elettronica motore 

ON se il valore integrale 
termico del motore supera il 
valore impostato 

027 THC 
Avvertenza termica 
elettronica 

ON se il valore integrale 
termico dell'inverter supera 
il valore impostato 

029 WAC 
Avvertenza durata 
condensatore 

ON su avvertenza durata 

030 WAF 
Avvertenza di durata 
della ventola di 
raffreddamento 

ON su avvertenza durata 

031 FR 
Segnale di 
funzionamento 

ON durante il 
funzionamento 

032 OHF 
Avvertenza 
surriscaldamento 
dissipatore di calore 

ON se la temperatura viene 
superata 

033 LOC 
Segnale di indicazione 
bassa corrente 1 

ON se la corrente di uscita è 
inferiore al valore specificato 

034 LOC2 
Segnale di indicazione 
bassa corrente 2 

ON se la corrente di uscita è 
inferiore al valore specificato 

035 OL 
Segnale di avvertenza 
sovraccarico 1 

ON se la corrente di uscita 
supera il valore specificato 

036 OL2 
Segnale di avvertenza 
sovraccarico 2 

ON se la corrente di uscita 
supera il valore specificato 

037 BRK Rilascio del freno 
ON quando il freno viene 
rilasciato 

038 BER Errore freno 
ON in caso di anomalia nella 
sequenza  

039 CON Controllo contattore 
ON se il contattore viene 
rilasciato 



 

4-41 

Capitolo 4 Per la configurazione dei parametri 

[Elenco delle funzioni dei terminali di uscita] 

Codice 
funzione 

Simbolo Nome funzione Descrizione 

040 ZS 
Segnale di 
rilevamento 0 Hz  

ON se la frequenza di uscita è 
inferiore al valore specificato 

041 DSE 
Deviazione 
velocità massima  

ON se la deviazione velocità 
supera il valore impostato 

042 PDD 
Deviazione 
posizione massima 

ON se la deviazione posizione 
supera il valore impostato 

043 POK 
Posizionamento 
completato 

ON se il posizionamento è 
completato 

044 PCMP 
Uscita confronto 
contatori impulsi 

ON quando il valore impostato 
e il comparatore del treno di 
impulsi corrispondono. 

045 OD 
Deviazione uscita 
per controllo PID 

ON se la deviazione controllo 
PID supera il valore impostato 

046 FBV 
Confronto 
retroazione PID 

ON se la retroazione PID rientra 
nell'intervallo 

047 OD2 
Deviazione uscita 
per controllo PID2 

ON se la deviazione controllo 
PID supera il valore impostato 

048 FBV2 
Confronto 
retroazione PID2 

ON se la retroazione PID rientra 
nell'intervallo 

049 NDc 
Disconnessione 
comunicazione 

ON se le comunicazioni vanno 
perdute con il tastierino 
operativo 

050 Ai1Dc 
Disconnessione 
Ai1 analogica 

ON se l'ingresso analogico 1 è 
inferiore al valore impostato 

051 Ai2Dc 
Disconnessione 
Ai2 analogica 

ON se l'ingresso analogico 2 è 
inferiore al valore impostato 

052 Ai3Dc 
Disconnessione 
Ai3 analogica 

ON se l'ingresso analogico 3 è 
inferiore al valore impostato 

053 Ai4Dc 
Disconnessione 
Ai4 analogica 

ON se l'ingresso analogico 4 è 
inferiore al valore impostato 

054 Ai5Dc 
Disconnessione 
Ai5 analogica 

ON se l'ingresso analogico 5 è 
inferiore al valore impostato 

055 Ai6Dc 
Disconnessione 
Ai6 analogica 

ON se l'ingresso analogico 6 è 
inferiore al valore impostato 

056 WCAi1 
Comparatore a 
finestra Ai1 

ON se l'ingresso analogico 1 
rientra nell'intervallo 

057 WCAi2 
Comparatore a 
finestra Ai2 

ON se l'ingresso analogico 2 
rientra nell'intervallo 

058 WCAi3 
Comparatore a 
finestra Ai3 

ON se l'ingresso analogico 3 
rientra nell'intervallo 

059 WCAi4 
Comparatore a 
finestra Ai4 

ON se l'ingresso analogico 4 
rientra nell'intervallo 

060 WCAi5 
Comparatore a 
finestra Ai5 

ON se l'ingresso analogico 5 
rientra nell'intervallo 

061 WCAi6 
Comparatore a 
finestra Ai6 

ON se l'ingresso analogico 6 
rientra nell'intervallo 

062 LOG1 
Risultato opera- 
zione logica 1 

Determinato dai risultati del 
calcolo dei due terminali di 
uscita 

063 LOG2 
Risultato opera- 
zione logica 2 

064 LOG3 
Risultato opera- 
zione logica 3 

065 LOG4 
Risultato opera- 
zione logica 4 

066 LOG5 
Risultato opera- 
zione logica 5 

067 LOG6 
Risultato opera- 
zione logica 6 

068 LOG7 
Risultato opera- 
zione logica 7 

[Elenco delle funzioni dei terminali di uscita] 
Codice 

funzione 
Simbolo Nome funzione Descrizione 

069 MO1 Uscita generale 1 

Impostata se si usa EzSQ 

070 MO2 Uscita generale 2 

071 MO3 Uscita generale 3 

072 MO4 Uscita generale 4 

073 MO5 Uscita generale 5 

074 MO6 Uscita generale 6 

075 MO7 Uscita generale 7 

076 EMFC 
Indicatore aziona- 
mento forzatura 
emergenza 

ON durante forzatura 

077 EMBP 
Indicatore modalità 
bypass 

ON durante bypass 

078 WFT 
Segnale di attesa 
tracciamento 

ON in stato di attesa 

079 TRA 
Segnale di esecuzione 
tracciamento 

ON in standby 

080 LBK 
Batteria scarica del 
tastierino operativo 

ON quando la batteria è 
scarica o quando non c'è 
batteria nel tastierino 

081 OVS 
Sovratensione 
alimentazione 

ON quando in 
sovratensione nello stato 
di arresto 

084 AC0 Codice di allarme bit 0 ON se rileva batteria 
scarica 
Le informazioni di allarme 
vengono fornite come bit. 
Per maggiori informazioni, 
usare la guida per 
l'utilizzatore. 

085 AC1 Codice di allarme bit 1 

086 AC2 Codice di allarme bit 2 

087 AC3 Codice di allarme bit 3 

089 OD3 
Superamento 
deviazione per PID3 

ON quando la deviazione 
PID supera il valore [AJ-37] 

090 FBV3 
Confronto retroazione 
PID3 

ON quando la retroazione 
PID è tra [AJ-38]/[AJ-39] 

091 OD4 
Superamento 
deviazione per PID4 

ON quando la deviazione 
PID supera il valore [AJ-57] 

092 FBV4 
Confronto retroazione 
PID4 

ON quando la retroazione 
PID è tra [AJ-58]/[AJ-59] 

093 SSE Errore avvio soft PID 
ON quando l'avvio soft PID 
entra in stato di avvertenza 
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[CC-40]～[CC-60] 

 Terminale di uscita combinazionale 

Codice/Nome Intervallo (unità) 
Valore 
iniziale 

Se
gn

al
e 

d
i u

sc
it

a 
lo

gi
ca

 

CC-40 Selezione 1 

LOG1 

Riferimento <Elenco delle 
funzioni dei terminali di 
uscita intelligenti> 

00 

CC-41 Selezione 2 

LOG1 

Riferimento <Elenco delle 
funzioni dei terminali di 
uscita intelligenti> 

00 

CC-42 Selezione 

operatore LOG1 

00(AND)/01(OR)/ 
02(XOR) 

00 

CC-43 Selezione 1 

LOG2 

Riferimento <Elenco delle 
funzioni dei terminali di 
uscita intelligenti> 

00 

CC-44 Selezione 2 

LOG2 

Riferimento <Elenco delle 
funzioni dei terminali di 
uscita intelligenti> 

00 

CC-45 Selezione 

operatore LOG2 

00(AND)/01(OR)/ 
02(XOR) 

00 

CC-46 Selezione 1 

LOG3 

Riferimento <Elenco delle 
funzioni dei terminali di 
uscita intelligenti> 

00 

CC-47 Selezione 2 

LOG3 

Riferimento <Elenco delle 
funzioni dei terminali di 
uscita intelligenti> 

00 

CC-48 Selezione 

operatore LOG3 

00(AND)/01(OR)/ 
02(XOR) 

00 

CC-49 Selezione 1 

LOG4 

Riferimento <Elenco delle 
funzioni dei terminali di 
uscita intelligenti> 

00 

CC-50 Selezione 2 

LOG4 

Riferimento <Elenco delle 
funzioni dei terminali di 
uscita intelligenti> 

00 

CC-51 Selezione 

operatore LOG4 

00(AND)/01(OR)/ 
02(XOR) 

00 

CC-52 Selezione 1 

LOG5 

Riferimento <Elenco delle 
funzioni dei terminali di 
uscita intelligenti> 

00 

CC-53 Selezione 2 

LOG5 

Riferimento <Elenco delle 
funzioni dei terminali di 
uscita intelligenti> 

00 

CC-54 Selezione 

operatore LOG5 

00(AND)/01(OR)/ 
02(XOR) 

00 

CC-55 Selezione 1 

LOG6 

Riferimento <Elenco delle 
funzioni dei terminali di 
uscita intelligenti> 

00 

CC-56 Selezione 2 

LOG6 

Riferimento <Elenco delle 
funzioni dei terminali di 
uscita intelligenti> 

00 

CC-57 Selezione 

operatore LOG6 

00(AND)/01(OR)/ 
02(XOR) 

00 

CC-58 Selezione 1 

LOG7 

Riferimento <Elenco delle 
funzioni dei terminali di 
uscita intelligenti> 

00 

CC-59 Selezione 2 

LOG7 

Riferimento <Elenco delle 
funzioni dei terminali di 
uscita intelligenti> 

00 

CC-60 Selezione 

operatore LOG7 

00(AND)/01(OR)/ 
02(XOR) 

00 

・La funzione operazione logica è usata per produrre il 
risultato combinazionale dei due terminali di uscita 
selezionati. 

 

[Cd-01]～[Cd-35] 

 Regolazione del terminale di uscita analogico 

Codice/Nome Intervallo (unità) 
Valore 
iniziale 

Cd-01 Selezione della forma 

d'onda di uscita terminale [FM] 

00(PWM)/ 
01(Frequenza) 

00 

Cd-02 Frequenza base 

terminale [FM] (su uscita PWM) 
0～3600 (Hz) 2880 

Cd-03 Selezione terminale di 

uscita [FM] 

Imposta codice 
monitoraggio 

dA-01 

Cd-04 Selezione terminale di 

uscita [Ao1] 
dA-01 

Cd-05 Selezione terminale di 

uscita [Ao2] 
dA-01 

Cd-10 Abilitazione modalità di 

regolazione monitoraggio 
analogico 

00(Disabilita)/ 
01(Abilita) 

00 

Cb-11 Costante tempo del 

filtro di uscita [FM] 
1～500(ms) 10 

Cd-12 Selezione tipo di dati di 

uscita [FM] 

00(Valore assoluto)/ 
01(Valore con firma) 

00 

Cd-13 Regolazione 

polarizzazione [FM] 
-100,0～100,0(%) 0,0 

Cd-14 Regolazione guadagno 

[FM] 
-1000,0～1000,0(%) 100,0 

Cd-15 Livello di uscita in 

modalità regolazione [FM] 
0,0～300,0(%) 100,0 

Cb-21 Costante tempo del 

filtro di uscita [Ao1] 
1～500(ms) 10 

Cd-22 Selezione tipo di dati di 

uscita [Ao1] 

00(Valore assoluto)/ 
01(Valore con firma) 

00 

Cd-23 Polarizzazione [Ao1] -100,0～100,0(%) 100,0 

Cd-24 Guadagno [Ao1] -1000,0～1000,0(%) 100,0 

Cd-25 Livello di uscita in 

modalità regolazione [Ao1] 
0,0～300,0(%) 100,0 

Cb-31 Costante tempo del 

filtro di uscita [Ao2] 
1～500(ms) 10 

Cd-32 Selezione dati di uscita 

[Ao2] 

00(Valore assoluto)/ 
01(Valore con firma) 

00 

Cd-33 Regolazione 

polarizzazione [Ao2] 
-100,0～100,0(%) 0,0 

Cd-34 Regolazione guadagno 

[Ao2] 
-1000,0～1000,0(%) 100,0 

Cd-35 Livello di uscita in 

modalità regolazione [Ao2] 
0,0～300,0(%) 100,0 

・ In merito al metodo di regolazione dell'uscita 

analogica, fare riferimento all'esempio di regolazione 
dei terminali I/O nel capitolo 3. 
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 [CE101]～[CE107] 

 Segnale di rilevamento corrente bassa 

Codice/Nome 
Intervallo (unità) Valore 

iniziale 

CE101 Selezione 

della modalità segnale 
di indicazione corrente 
bassa, 1° motore 

00(Durante Acc/Decel e 
funzionamento a velocità 
costante) 
01(solo durante il 
funzionamento a velocità 
costante) 

01 

CE102 
Livello di rilevamento 
corrente bassa 1, 1° 
motore 

Corrente nominale 

inverter×(0,00～2,00) 

Corrente 
nominale 
inverter 

×1,00 

CE103 
Livello di rilevamento 
corrente bassa 2, 1° 
motore 

Corrente nominale 

inverter×(0,00～2,00) 

Corrente 
nominale 
inverter 

×1,00 

・In caso di corrente bassa, invia un segnale. 

 

 
 Segnale di rilevamento sovraccarico 

Codice/Nome Intervallo (unità) Valore iniziale 

CE105 Selezione moda- 

lità segnale di avvertenza 
sovraccarico, 1° motore 

00(Durante Acc/Decel e 
velocità costante)/ 
01(Solo durante velocità 
costante) 

01 

CE106 Livello 1 avver- 

tenza sovraccarico, 1° 
motore 

Corrente nominale 

inverter×(0,00～2,00) 

Corrente 
nominale 
inverter 

×1,00 

CE107 Livello 2 avver- 

tenza sovraccarico, 1° 
motore 

Corrente nominale 

inverter×(0,00～2,00) 

Corrente 
nominale 
inverter 

×1,00 

・In caso di sovraccarico, invia un segnale. 

 
 

[CE-10]～[CE-31] 

 Segnale di arrivo in frequenza 
Codice/Nome Intervallo (unità) Valore iniziale 

CE-10 Arrivo in frequenza 

per accelerazione 1 

0,00～590,00 (Hz) 

0,00 

CE-11 Arrivo in frequenza 

per accelerazione 1 
0,00 

CE-12 Arrivo in frequenza 

per accelerazione 2 
0,00 

CE-13 Arrivo in frequenza 

per accelerazione 2 
0,00 

・Imposta il funzionamento del segnale di arrivo. 

 
(Esempio) In caso di FA2/FA4: 

 
(Esempio) In caso di FA3/FA5: 

 
 

 Segnale di sovracoppia 

Codice/Nome Intervallo (unità) 
Valore 
iniziale 

CE120 Livello di sovracoppia 

(Rigenerativa inversa), 1° motore 

0,0～300,0(%) 

100,0 

CE121 Livello di sovracoppia 

(Marcia indietro), 1° motore 
100,0 

CE122 Livello di sovracoppia 

(Rigenerativa avanti), 1° motore 
100,0 

CE123 Livello di sovracoppia 

(Marcia avanti), 1° motore 
100,0 

・Imposta il livello per l'invio del segnale 019[OTQ], quando 

si usa il controllo vettoriale e la coppia supera il limite. 
 

 Avvertenza termica elettronica 
Codice/Nome Intervallo (unità) Valore iniziale 

CE-30 Livello termico 

elettronico (monitor) 
0,00～100,00(%) 

80,00 

CE-31 Livello termico 

elettronico (inverter) 
80,00 

・Imposta il livello per l'invio dell'avvertenza termica 
elettronica del motore 026[THM]. 

・Imposta il livello per l'invio dell'avvertenza termica 

elettronica dell'inverter 027[THC]. 

 

Corrente di uscita (A) 

Livello di rileva- 
mento del segnale 
di indicazione 
bassa corrente 
[CE102]/[CE103] 

Segnale di 
indicazione 
[LOC]/[LOC2] 

ON ON 

Livello di avvertenza 
sovraccarico 
[CE106]/[CE107] 

Corrente di 
uscita 

Uscita OL/OL2  

 

fon：Frequenza massima 1% 
foff：Frequenza massima 2% 

[CE-10]/[CE-12] [CE-11]/[CE-13] 
fon foff Frequenza in 

uscita 

FA2/FA4 

fon：Frequenza massima 1% 
foff：Frequenza massima 2% 

fon 

fon 
foff 

foff 
[CE-11]/[CE-13] 
 

[CE-10]/[CE-12] 

Frequenza in uscita 

FA3/FA5 
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[CE-33]～[CE-55] 

 Segnale di rilevamento velocità 0 Hz  

Codice/Nome Intervallo (unità) 
Valore 
iniziale 

CE-33 Livello di rilevamento 

velocità zero 
0,00～100,00 (Hz) 0,00 

・Imposta il livello in cui l'inverter invia il segnale di 

rilevamento 0 Hz 040[ZS] 
 

 Segnale di avvertenza surriscaldamento del 
dissipatore di calore 

Codice/Nome 
Intervallo 

(unità) 
Valore 
iniziale 

CE-34 Livello di avvertenza surri- 

scaldamento del dissipatore di calore 
0～200(°C) 120 

・Imposta il livello per l'invio dell'avvertenza di 

surriscaldamento dissipatore di calore 032[OHF]. 

 

 Segnali per RUN/ON oltre il tempo  

Codice/Nome 
Intervallo 

(unità) 
Valore 
iniziale 

CE-36 Avvertenza tempo 

funzionamento/accensione 
0～100000(ora) 0 

・Imposta il livello in cui l'inverter invia l'avvertenza 

Funzionamento oltre il tempo 024[RNT] e Accensione 
oltre il tempo 025[ONT]. 

 

 Comparatore a finestra (Rilevamento della 
disconnessione del terminale) 

Codice/Nome Intervallo (unità) 
Valore 
iniziale 

C
o

m
p

ar
at

o
re

 a
 f

in
e

st
ra

 

CE-40 Limite superiore [Ai1] 0～100(%) 100 

CE-41 Limite inferiore [Ai1] 0～100(%) 0 

CE-42 Ampiezza isteresi [Ai1] 0～10(%) 0 

CE-43 Limite superiore [Ai2] 0～100(%) 100 

CE-44 Limite inferiore [Ai2] 0～100(%) 0 

CE-45 Ampiezza isteresi [Ai2] 0～10(%) 0 

CE-46 Limite superiore [Ai3] -100～100(%) 100 

CE-47 Limite inferiore [Ai3] -100～100(%) -100 

CE-48 Ampiezza isteresi [Ai3] 0～10(%) 0 

R
ile

va
m

en
to

 

d
is

co
n

n
e

ss
io

n
e

 

CE-50 Livello funzionamento [Ai1] 0～100(%) 0 

CE-51 Abilitazione livello [Ai1] 

00(Disabilita)/ 
01(Entro l'intervallo)/ 
02(Fuori intervallo) 

00 

CE-52 Livello funzionamento [Ai2] 0～100(%) 0 

CE-53 Abilitazione livello [Ai2] 

00(Disabilita)/ 
01(Entro l'intervallo)/ 
02(Fuori intervallo) 

00 

CE-54 Livello funzionamento [Ai3] -100～100(%) 0 

CE-55 Abilitazione livello [Ai3] 

00(Disabilita)/ 
01(Entro l'intervallo)/ 
02(Fuori intervallo) 

00 

・Invia un segnale ogni volta che il valore di ingresso 

analogico è dentro o fuori dall'intervallo. 

・Riguardo il rilevamento della disconnessione, se dentro 

o fuori dall'intervallo, è possibile impostare un valore 
per il funzionamento. 

[CF201]～[CF223] 
Se [CE-51][CE-53][CE-55]=02  

 
 
 2° motore Quando il terminale di ingresso intelligente 024[SET] è 

abilitato. 

Codice/Nome 
Intervallo 

(unità) 
Valore 
iniziale 

CE201 Selezione della modalità di uscita 
segnale di indicazione corrente bassa, 
2° motore 

Come CE101 

CE202 Livello di rilevamento corrente 
bassa 1, 2° motore 

Come CE102 

CE203 Livello di rilevamento corrente 
bassa 2, 2° motore 

Come CE103 

CE205 Selezione della modalità di uscita 
segnale di avvertenza sovraccarico, 
2° motore 

Come CE105 

CE206 Livello 1 avvertenza sovraccarico, 
2° motore 

Come CE106 

CE207 Livello 2 avvertenza sovraccarico, 
2° motore 

Come CE107 

CE220 Livello di sovracoppia (Rigenerativa 
inversa), 2° motore 

Come CE120 

CE221 Livello di sovracoppia (Marcia 
indietro), 2° motore 

Come CE121 

CE222 Livello di sovracoppia (Rigenerativa 
avanti), 2° motore 

Come CE122 

CE223 Livello di sovracoppia (Marcia 
avanti), 2° motore 

Come CE123 

 

 

 

[WC1]/[WC2]/ 
[WC3] 

Max(100%) 

Min 
(Ai1/Ai2:0%) 
(Ai3:-100%) 

Ingresso Ai1/Ai2/Ai3 

Valore adottato analogico 

 

 

 

 

 

Valore di ingresso 
analogico 

Livello di funziona- 
mento analogico su 
disconnessione 
CF-80/CF-82/CF-84 

 

Livello limite massimo  
del comparatore a 
finestra CF-70/CF-73/ 
CF-76 

Livello limite minimo 
del comparatore a 
finestra CF-71/CF-74/ 
CF-77 

Ampiezza isteresi 
[CE-42]/[CE-45]/[CE-48] 
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[CF-01]～[CF-10] 

 Comunicazioni Modbus  

Codice/Nome Intervallo (unità) 
Valore 
iniziale 

CF-01 Selezione velocità di 

comunicazione RS485 (baud 
rate) 

03(2400 bps)/ 
04(4800 bps)/ 
05(9600 bps)/ 
06(19,2 kbps)/ 
07(38,4 kbps)/ 
08(57,6 kbps)/ 
09(76,8 kbps)/ 
10(115,2 kbps) 

05 

CF-02 Allocazione nodo di 

comunicazione RS485 
1～247 1 

CF-03 Selezione parità di 

comunicazione RS485 

00(Assente)/ 
01(Parità pari)/ 
02(Parità dispari) 

00 

CF-04 Selezione bit di stop 

comunicazioni RS485 
01(1 bit)/02(2 bit) 01 

CF-05 Selezione 

funzionamento per errore di 
comunicazione RS485  

00(Errore)/  
01(Blocco dopo 
decelerazione e 
arresto del motore)/ 
02(Ignora errori)/ 
03(Arresto del motore 
dopo marcia 
inerziale)/ 
04(Decelerazione e 
arresto del motore) 

02 

CF-06 
Impostazione tempo limite 
blocco comunicazioni RS485 
(timeout) 

0,00～100,00(s) 0,00 

CF-07 Tempo di attesa 

comunicazioni RS485 
0～1000(ms) 0 

CF-08 Selezione modalità di 

comunicazione RS485 

01(Modbus-RTU)/ 
02(EzCOM)/ 
03(Controllo EzCOM) 

01 

CF-09 
Selezione coil Modbus 

00(Protocollo Hitachi)/ 
01(Modbus) 

01 

・Imposta la funzione di comunicazione Modbus per il 
suo utilizzo. 

・Impostare in [CF-08] un valore (Eccetto 01) per le 

comunicazioni EzCOM inverter.  
Per maggiori informazioni, fare riferimento alla Guida 
per l'utilizzatore. 

 

[CF-20]～[CF-50] 
 Comunicazioni peer to peer EzCOM  

Codice/Nome 
Intervallo 

(unità) 
Valore 
iniziale 

CF-20 N. nodo avvio EzCOM 01～08 01 

CF-21 N. nodo fine EzCOM 01～08 01 

CF-22 Selezione avvio EzCOM 

00(Terminale 
ECOM)/ 
01(Sempre) 

00 

CF-23 Dimensioni dati EzCOM 01～05 05 

CF-24 Indirizzo 1 destinazione 

EzCOM 
1～247 1 

CF-25 Registro 1 destinazione EzCOM 0000～FFFF 0000 

CF-26 Registro 1 sorgente EzCOM 0000～FFFF 0000 

CF-27 Indirizzo 2 destinazione 

EzCOM 
1～247 2 

CF-28 Registro 2 destinazione EzCOM 0000～FFFF 0000 

CF-29 Registro 2 sorgente EzCOM 0000～FFFF 0000 

CF-30 Indirizzo 3 destinazione 

EzCOM 
1～247 3 

CF-31 Registro 3 destinazione EzCOM 0000～FFFF 0000 

CF-32 Registro 3 sorgente EzCOM 0000～FFFF 0000 

CF-33 Indirizzo 4 destinazione EzCOM 1～247 4 

CF-34 Registro 4 destinazione EzCOM 0000～FFFF 0000 

CF-35 Registro 4 sorgente EzCOM 0000～FFFF 0000 

CF-36 Indirizzo 5 destinazione 

EzCOM 
1～247 5 

CF-37 Registro 5 destinazione EzCOM 0000～FFFF 0000 

CF-38 Registro 5 sorgente EzCOM 0000～FFFF 0000 

・Impostare per l'uso della funzione EzCOM. 

・Per maggiori informazioni, fare riferimento alla Guida 

per l'utilizzatore. 
 

 Codice del nodo USB 

Codice/Nome Intervallo (unità) 
Valore 
iniziale 

CF-50 Selezione nodo di 

comunicazione USB 
1～247 1 

・Imposta il codice USB in caso di connessioni inverter 

multiple con ProDriveNext(software per PC), come 
richiesto anche sul lato ProDriveNext.  
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[HA-01]～[HA135] 
■Modalità parametri (codice H) 

 Sintonizzazione automatica 

Codice/Nome Intervallo (unità) 
Valore 
iniziale 

HA-01 Abilitazione 

sintonizzazione automatica 

00(Disabilita)/ 
01(Nessuna rotazione)/ 
02(Rotazione)/ 

00 

HA-02 Comando RUN 

quando in sintonizzazione 
automatica 

00(Tasto RUN)/ 
01(Tramite [AA111]/ e 
[AA211]) 

00 

HA-03 Selezione regolazione 

automatica online 

00(Disabilita)/ 
01(Abilita) 

00 

HA-04 Visualizzazione 

decimale/unità 

00(Visualizzazione 
misura 1)/ 
01(Misura 1/1000) 

00 

・Dopo l'impostazione dei parametri di base del motore, 

con l'operazione di sintonizzazione automatica è 
possibile ottenere la costante del motore. 

・Per la sintonizzazione automatica senza rotazione, 

vengono acquisite le seguenti variabili, IM:[Hb110]～

[Hb114], SM(PMM):[Hd110]～[Hd114]. 

・Per la sintonizzazione automatica con rotazione, 

vengono acquisite le seguenti variabili, IM:[Hb110]～

[Hb118]. Mantenere le condizioni di funzionamento, 
dato che il motore può ruotare. 

・L'avvio della sintonizzazione automatica avviene 

tramite il tasto RUN (Valore iniziale [HA-02]) 

・Se si cambia [HA-04], cambierà anche l'unità di 

visualizzazione. 
 

 Stabilizzazione del motore (Pendolamento) 

Codice/Nome Intervallo (unità) 
Valore 
iniziale 

HA110 Costante di 

stabilizzazione, 1° motore 
0～1000(%) 100 

・Per il pendolamento nell'azionamento di pompe o 

ventilatori, abbassare il valore della costante di 
stabilizzazione per la regolazione. 

・Se il compito è relativamente leggero e si verifica il 

pendolamento, aumentare la costante di 
stabilizzazione. 

 

 Regolazione della risposta della modalità di 
controllo 

Codice/Nome 
Intervallo 

(unità) 
Valore 
iniziale 

HA115 Risposta velocità, 1° 

motore 
0～1000(%) 

100 

・È possibile regolare la velocità di risposta nel controllo 

del funzionamento dell'inverter. 

⇒Modalità di controllo [AA121] 

 

[HA140]～[HA154] 
 Guadagno della risposta di controllo  

Codice/Nome Intervallo (unità) 
Valore 
iniziale 

HA120 Selezione della commu- 

tazione guadagno, 1° motore 

00(Terminale [CAS])/ 
01(Cambia impostazione) 

00 

HA121 Tempo di commu- 

tazione guadagno, 1° motore 
0～10000(ms) 100 

HA122 Frequenza intermedia 1 

della commutazione guadagno, 1° 
motore 

0,00～590,00 (Hz) 0,00 

HA123 Frequenza intermedia 2 

della commutazione guadagno, 1° 
motore 

0,00～590,00 (Hz) 0,00 

HA124 Frequenza massima 

mappatura guadagno, 1° motore 
0,00～590,00 (Hz) 0,00 

HA125 Guadagno 1 mappatura 

P, 1° motore 
0,0～1000,0(%) 0,0 

HA126 Guadagno 1 mappatura 

I, 1° motore 
0,0～1000,0(%) 0,0 

HA127 Guadagno 1 controllo 

mappatura P, 1° motore 
0,00～10,00 1,00 

HA128 Guadagno 2 mappatura 

P, 1° motore 
0,0～1000,0(%) 100,0 

HA129 Guadagno 2 mappatura 

I, 1° motore 
0,0～1000,0(%) 100,0 

HA130 Guadagno 2 controllo P 

mappatura P, 1° motore 
0,00～10,00 1,00 

HA131 Guadagno 3 mappatura 

P, 1° motore 
0,0～1000,0(%) 100,0 

HA132 Guadagno 3 mappatura 

I, 1° motore 
0,0～1000,0(%) 100,0 

HA133 Guadagno 4 mappatura 

P, 1° motore 
0,0～1000,0(%) 100,0 

HA134 Guadagno 4 mappatura 

I, 1° motore 
0,0～1000,0(%) 100,0 

・La risposta corrente del controllo motore può essere 

cambiata. 

・In caso di commutazione del terminale [CAS], [HA140]=00 

 
・In caso di mappatura del guadagno del controllo, 

[HA140]=01 

 

Terminale 
[CAS] 

ON 

Tempo impostato [HA141] [HA150]/ 

[HA151]/ 

[HA152] 

[HA153]/ 

[HA154]/ 

[HA155] 

0 Hz Frequenza 

intermedia 1 
Frequenza 

intermedia 2 
Frequenza 

massima 

Guadagno 1 

Guadagno 2 

Guadagno 3 
Guadagno 4 

Frequenza 

massima 
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[HA230]～[HA254] 
 
 2° motore Quando il terminale di ingresso intelligente 024[SET] è 

abilitato. 

Codice/Nome 
Intervallo 

(unità) 
Valore 
iniziale 

HA210 Costante di stabilizzazione, 2° 
motore 

Come HA110 

HA215 Risposta velocità, 2° motore Come HA115 

HA220 Selezione commutazione 
guadagno, 2° motore 

Come HA120 

HA221 Tempo commutazione 
guadagno, 2° motore 

Come HA121 

HA222 Frequenza intermedia 1 della 
commutazione guadagno, 2° motore 

Come HA122 

HA223 Frequenza intermedia 2 della 
commutazione guadagno, 2° motore 

Come HA123 

HA224 Frequenza massima mappatura 
guadagno, 2° motore 

Come HA124 

HA225 Guadagno 1 mappatura P, 2° 
motore 

Come HA125 

HA226 Guadagno 1 mappatura I, 2° 
motore 

Come HA126 

HA227 Guadagno 1 controllo 
mappatura P, 2° motore 

Come HA127 

HA228 Guadagno 2 mappatura P, 2° 
motore 

Come HA128 

HA229 Guadagno 2 mappatura I, 2° 
motore 

Come HA129 

HA230 Guadagno 2 controllo 
mappatura P, 2° motore 

Come HA130 

HA231 Guadagno 3 mappatura P, 2° 
motore 

Come HA131 

HA232 Guadagno 3 mappatura I, 2° 
motore 

Come HA132 

HA233 Guadagno 4 mappatura P, 2° 
motore 

Come HA133 

HA234 Guadagno 4 mappatura I, 2° 
motore 

Come HA134 

 

[Hb102]～[Hb108] 

 Parametri di base per motore a induzione 
Codice/Nome Intervallo (unità) Valore iniziale 

M
o

to
re

 a
 in

d
u

zi
o

n
e 

(I
M

) 

Hb102 
Selezione potenza 
motore, 1° motore 

0,01～630,00 (kW) 
Impostazione potenza 

motore 

Hb103 Selezione 

del numero di poli, 1° 
motore 

2～48 (Poli) 4 

Hb104 
Frequenza base del 
motore, 1° motore 

10,00～590,00 (Hz) 
60,00(JPN)(USA)/ 
50,00(EU)(ASIA)(CHN) 

Hb105 
Frequenza massima 
del motore, 1° 
motore 

10,00～590,00 (Hz) 
60,00(JPN)(USA)/ 
50,00(EU)(ASIA)(CHN) 

Hb106 Tensione 

nominale del 
motore, 1° motore 

1～1000 (V) 

(Classe 200 V) 
200(JPN) 
230(EU)(USA)(ASIA)(CHN) 

(Classe 400 V) 
400(JPN)(EU)(ASIA)(CHN) 
460(USA) 

Hb108 Corrente 

nominale del 
motore, 1° motore 

0,01～10000,00 (A) 
Impostazione potenza 

motore 

・Se la potenza del motore [Hb102] e il numero di poli 

[Hb103] vengono cambiati, le caratteristiche del 
motore vengono impostate secondo i valori della 
tabella interna di Hitachi. 

・L'uscita viene decisa impostando frequenza e tensione. 

Sotto è riportato un esempio di controllo V / f . 
 

 

 

 

 

 

 

・Impostando la corrente nominale del motore, viene 
impostata una corrente di riferimento per la protezione 
del motore. 

 

※Il valore iniziale dipende dall'inverter. 
Dati tipici del 

motore 
Codice Intervallo di valori (Unità) 

Potenza [Hb102] 0,01～630,00 (kW) 

Numero di poli [Hb103] 2～48 (poli) 

Frequenza 
[Hb104] 10,00～590,00 (Hz) 

[Hb105] 10,00～590,00 (Hz) 

Tensione [Hb106] 1～1000 (V) 

Corrente [Hb108] 0,01～9999,99 (A) 

 

Tensione di 
uscita 
Tensione 
nominale del 
motore 
(Es.)200 V 

Frequenza 
comando (Hz) 

Frequenza base 

(Es.)60 Hz 
Frequenza 
massima 
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[Hb110]～[Hb131] 

 Costanti del motore a induzione 
 

Codice/Nome Intervallo (unità) 
Valore 
iniziale 

M
o

to
re

 a
 in

d
u

zi
o

n
e 

(I
M

) 

Hb110 Costante 

motore R1, 1° motore 

0,000001～1000,000000 
(Ω) 

Impostazione 
potenza 
motore 

Hb112 Costante 

motore R2, 1° motore 

0,000001～1000,000000 
(Ω) 

Impostazione 
potenza 
motore 

Hb114 Costante 

motore L, 1° motore 

0,000001～1000,000000 
(mH) 

Impostazione 
potenza 
motore 

Hb116 Costante 

motore Lo, 1° motore 
0,01～1000,00 (A) 

Impostazione 
potenza 
motore 

Hb118 Costante 

motore J, 1° motore 

0,00001～10000,00000 
(kgm2) 

Impostazione 
potenza 
motore 

・Se la potenza del motore [Hb102] e il numero di poli 

[Hb103] vengono cambiati, le caratteristiche del 
motore vengono impostate secondo i valori della 
tabella interna di Hitachi. 

・Per la sintonizzazione automatica senza rotazione, 

vengono acquisite le seguenti variabili:  

[Hb110]～[Hb114]. 

・Per la sintonizzazione automatica con rotazione, 

vengono acquisite le seguenti variabili: 

[Hb110]～[Hb118]. 

・È possibile immettere i dati ottenuti dal costruttore del 

motore. Tuttavia, occorre includere anche i dati del 
cablaggio e valori analoghi. 

 

 Impostazione frequenza minima 

Codice/Nome Intervallo (unità) 
Valore 
iniziale 

Hb130 Frequenza minima, 1° 

motore 
0,00～10,00 (Hz) 0,50 

Hb131 Tempo di avvio 

tensione ridotta, 1° motore 
0～2000(ms) 36 

・Se la coppia al momento dell'avvio non è 

sufficientemente alta, è possibile cambiare le 
impostazioni per aumentare la frequenza più bassa. 

・Aumentare la frequenza minima, in caso di blocco, 

impostare un tempo più lungo di selezione avvio a 
tensione ridotta. 

 
 

 

[Hb140]～[Hb146] 

 Regolazione boost di coppia manuale 

Codice/Nome Intervallo (unità) 
Valore 
iniziale 

Hb140 
Abilitazione modalità boost di 
coppia manuale, 1° motore 

00(Disabilitato)/ 
01/(Abilitato) 
02(Solo avanti)/ 
03(Solo indietro) 

01 

Hb141 
Valore correzione boost di 
coppia manuale, 1° motore 

0,0～20,0(%) 1,0 

Hb142 
Valore correzione boost di 
coppia manuale, 1° motore 

0,0～50,0(%) 5,0 

・In modalità boost manuale è possibile selezionare solo 
boost avanti o indietro. 

 

・Esempio [Hb140]=02 

 
 

 Funzione risparmio energetico 

Codice/Nome Intervallo (unità) 
Valore 
iniziale 

Hb145 Abilitazione risparmio 

energetico, 1° motore 

00(Disabilita)/ 
01(Abilita) 

00 

Hb146 Regolazione modalità 

risparmio energetico, 1° motore 
0～100(%) 50 

・In controllo V/f, se il risparmio energetico è abilitato, 

entra in controllo risparmio energetico. 

FW 

Frequenza 
uscita 

Tensione di 
uscita 

Frequenza minima 
[Hb130] 

00 10 ms  60 ms ･･･ 
Avvio a tensione 
ridotta [Hb131] 

Frequenza 
uscita 

Frequenza di base (100%) 

[Hb141] 
  

[Hb142] 
 

100 
 

Tensione di uscita (%) 
 

Avanti Indietro 

  

Frequenza di base (100%) 
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[Hb150]～[Hb180] 

 Impostazione V/f libero 
Codice/Nome Intervallo (unità) Valore iniziale 

Hb150 Impostazione 
libera della frequenza V/f (1) 

0,00～[Hb152](Hz) 0,00 

Hb151 Impostazione 
libera della tensione V/f (1) 

0,0～1000,0(V) 0,0 

Hb152 Impostazione 
libera della frequenza V/f (2) 

[Hb150]～
[Hb154](Hz) 

0,00 

Hb153 Impostazione 
libera della tensione V/f (2) 

0,0～1000,0(V) 0,0 

Hb154 Impostazione 
libera della frequenza V/f (3) 

[Hb152]～
[Hb156](Hz) 

0,00 

Hb155 Impostazione 
libera della tensione V/f (3) 

0,0～1000,0(V) 0,0 

Hb156 Impostazione 
libera della frequenza V/f (4) 

[Hb154]～
[Hb158](Hz) 

0,00 

Hb157 Impostazione 
libera della tensione V/f (4) 

0,0～1000,0(V) 0,0 

Hb158 Impostazione 
libera della frequenza V/f (5) 

[Hb156] ～
[Hb160](Hz) 

0,00 

Hb159 Impostazione 
libera della tensione V/f (5) 

0,0～1000,0(V) 0,0 

Hb160 Impostazione 
libera della frequenza V/f (6) 

[Hb158]～
[Hb162](Hz) 

0,00 

Hb161 Impostazione 
libera della tensione V/f (6) 

0,0～1000,0(V) 0,0 

Hb162 Impostazione 
libera della frequenza V/f (7) 

[Hb160]～
[Hb105](Hz) 

0,00 

Hb163 Impostazione 
libera della tensione V/f (7) 

0,0～1000,0(V) 0,0 

・Frequenza 1(f1)～frequenza (f7) e tensione corrispon- 
dente 1(V1)～tensione 7(V7) sono impostate sotto la 
frequenza di base e la tensione nominale. In caso di 
motore ad alta frequenza, impostare per prima la 
frequenza di base/massima. 

 
 Regolazione del controllo retroazione V/f 

Codice/Nome 
Intervallo 

(unità) 
Valore iniziale 

Hb170 Guadagno P di compen- 
sazione slittamento con encoder 

0～1000(%) 100 

Hb171 Guadagno I di compensa- 
zione slittamento con encoder 0～1000(%) 100 

・Quando [AA121] è impostato come controllo retro- 
azione, la compensazione dello slittamento è possibile. 

 

 Guadagno di regolazione dell'uscita 

Codice/Nome 
Intervallo 

(unità) 

Valore 

iniziale 

Hb180 Guadagno della 
tensione di uscita 

0～255(%) 100 

・In caso di pendolamento del motore, si potrebbe voler 
migliorare la regolazione del guadagno della tensione. 

[Hb202]～[Hb280] 
 2° motore Quando il terminale di ingresso intelligente 024[SET] è 

abilitato. 

Codice/Nome 
Intervallo 

(unità) 
Valore 
iniziale 

M
o

to
re

 a
 in

d
u

zi
o

n
e 

(I
M

) 

Hb202 Selezione potenza, 2° motore Come Hb102 

Hb203 Numero di poli, 2° motore Come Hb103 

Hb204 Frequenza base, 2° motore Come Hb104 

Hb205 Frequenza massima, 2° 
motore 

Come Hb105 

Hb206 Tensione nominale, 2° motore Come Hb106 

Hb208 Corrente nominale, 2° motore Come Hb108 

Hb210 Costante R1, 2° motore Come Hb110 

Hb212 Costante R2, 2° motore Come Hb112 

Hb214 Costante L, 2° motore Come Hb114 

Hb216 Costante motore Io, 2° motore Come Hb116 

Hb218 Costante J, 2° motore Come Hb118 

 
 2° motore Quando il terminale di ingresso intelligente 024[SET] è 

abilitato. 

Codice/Nome 
Intervallo 

(unità) 
Valore 
iniziale 

Hb230 Frequenza minima, 2° motore Come Hb130 

Hb231 Tempo di avvio tensione ridotta, 
2° motore 

Come Hb131 

Hb240 Selezione modalità boost di 
coppia manuale, 2° motore 

Come Hb140 

Hb241 Valore boost di coppia manuale, 
2° motore 

Come Hb141 

Hb242 Picco boost di coppia manuale, 
2° motore 

Come Hb142 

Hb245 Selezione risparmio energetico, 
2° motore 

Come Hb145 

Hb246 Regolazione modalità risparmio 
energetico, 2° motore 

Come Hb146 

Hb250 Impostazione libera della 
frequenza V/f (1), 2° motore 

Come Hb150 

Hb251 Impostazione libera della 
tensione V/f (1), 2° motore 

Come Hb151 

Hb252 Impostazione libera della 
frequenza V/f (2), 2° motore 

Come Hb152 

Hb253 Impostazione libera della 
tensione V/f (2), 2° motore 

Come Hb153 

Hb254 Impostazione libera della 
frequenza V/f (3), 2° motore 

Come Hb154 

Hb255 Impostazione libera della 
tensione V/f (3), 2° motore 

Come Hb155 

Hb256 Impostazione libera della 
frequenza V/f (4), 2° motore 

Come Hb156 

Hb257 Impostazione libera della 
tensione V/f (4), 2° motore 

Come Hb157 

Hb258 Impostazione libera della 
frequenza V/f (5), 2° motore 

Come Hb158 

Hb259 Impostazione libera della 
tensione V/f (5), 2° motore 

Come Hb159 

Hb260 Impostazione libera della 
frequenza V/f (6), 2° motore 

Come Hb160 

Hb261 Impostazione libera della 
tensione V/f (6), 2° motore 

Come Hb161 

Hb262 Impostazione libera della 
frequenza V/f (7), 2° motore 

Come Hb162 

Hb263 Impostazione libera della 
tensione V/f (7), 2° motore 

Come Hb163 

Hb270 Guadagno P di compensazione 
slittamento con encoder, 2° motore 

Come Hb170 

Hb271 Guadagno I di compensazione 
slittamento con encoder, 2° motore 

Come Hb171 

Hb280 Guadagno tensione di uscita, 2° 
motore 

Come Hb180 

Frequenza di 

uscita(Hz) 

f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 0 

V2,V3 

V1 

V5 

V6 

V7 

V4 

Tensione di uscita(V) 

Frequenza 
base Frequenza 

massima 

Valore 
nominale 
della 
tensione 
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[HC101]～[HC121] 

 Regolazione boost di coppia automatico 

Codice/Nome 
Intervallo 

(unità) 
Valore 
iniziale 

HC101 Guadagno compensazione della 

tensione per boost di coppia automatico, 1° 
motore 

0～255(%) 100 

HC102 Guadagno compensazione dello 

slittamento per boost di coppia automatico, 
1° motore 

0～255(%) 100 

・Se si sceglie la funzione di controllo del boost di coppia 

automatico in [AA121], le regolazioni sono possibili. Per maggiori 
informazioni, fare riferimento alla guida per l'utilizzatore. 

 

 Avvio controllo vettoriale senza sensore 

Codice/Nome 
Intervallo 

(unità) 
Valore iniziale 

HC110 Limite area velocità zero 

IM-SLV-0 Hz, 1° motore 
0～100(%) 80 

HC111 Valore boost di avvio 

IM-SLV, 1° motore 
0～50(%) 10 

HC112 Valore boost di avvio 

IM-SLV-0 Hz, 1° motore 
0～50(%) 10 

・Quando [AA121] è controllo vettoriale senza sensore o controllo 

vettoriale senza sensore Area 0 Hz, il boost di avvio è possibile. 

 
 Funzione di compensazione del resistore 

secondario 

Codice/Nome Intervallo (unità) 
Valore 
iniziale 

HC113 Abilitazione compensazione 

del resistore secondario, 1° motore 

00(Disabilita)/ 
01(Abilita) 

00 

・Questo metodo di controllo, in controllo vettoriale (con 
encoder/senza sensore/0 Hz), ottiene la temperatura del 
motore e riduce la variazione della velocità a causa del 
cambiamento della temperatura. 

・Se si desidera usare questa funzione, usare un termistore 
PB-41E di Shibaura Electronics(Ltd.) con [Cb-40]=02(NTC). 

 
Funzione di protezione marcia indietro 

Codice/Nome Intervallo (unità) 
Valore 
iniziale 

HC114 Abilitazione prote- 

zione marcia indietro, 1° 
motore 

00(Disabilita)/01(Abilita) 00 

・Questo metodo di controllo impedisce l'inversione dell'uscita 

in un intervallo a bassa frequenza per il controllo vettoriale. 

 

 Guadagno regolazione del controllo motore 

Codice/Nome 
Intervallo 

(unità) 
Valore 
iniziale 

HC120 Costante tempo del filtro di riferi- 

mento della corrente della coppia, 1° motore 
0～100(ms) 2 

HC121 Regolazione della compensazione del 

guadagno avanzamento per la velocità, 1° motore 
0～1000(%) 0 

・[HC120] può mettere in atto un filtro per il comando coppia 
del controllo vettoriale senza sensore, controllo vettoriale 
senza sensore 0 Hz e controllo vettoriale con encoder. 

・[HC121] regola la compensazione dell'avanzamento per il 

comando coppia del controllo vettoriale senza sensore, controllo 
vettoriale senza sensore 0 Hz e controllo vettoriale con encoder. 

[HC201]～[HC220] 
 2° motore Quando il terminale di ingresso intelligente 024[SET] è 

abilitato. 

Codice/Nome 
Intervallo 

(unità) 
Valore 
iniziale 

HC201 Guadagno compensazione 

della tensione per boost di coppia 
automatico, 2° motore 

Come HC101 

HC202 Guadagno compensazione 

dello slittamento per boost di coppia 
automatico, 2° motore 

Come HC102 

HC210 Limite area velocità zero 

IM-SLV-0 Hz, 2° motore 
Come HC110 

HC211 Valore correzione avvio 

IM-SLV, 2° motore 
Come HC111 

HC212 Valore correzione avvio 

IM-SLV-0 Hz, 2° motore 
Come HC112 

HC213 Abilitazione compensazione 

del resistore secondario, 2° motore 
Come HC113 

HC214 Selezione protezione 

indietro, 2° motore 
Come HC114 

HC220 Costante tempo del filtro di 

riferimento della corrente della coppia, 
2° motore 

Come HC120 

HC221 
Regolazione della compensazione del 
guadagno avanzamento per la velocità, 
2° motore 

Come HC121 
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[Hd102]～[Hd118] 

 Parametri di base (SM/PMM) 
Codice/Nome Intervallo (unità) Valore iniziale 

M
o

to
re

 s
in

c.
 a

 m
ag

n
et

i p
er

m
an

en
ti

 

(S
M

/P
M

M
) 

Hd102 Selezione 

potenza, 1° motore 

0,01～630,00 
(kW) 

Impostazione di 
fabbrica 

Hb103 Numero di 

poli, 1° motore 
2～48 (Poli) 4 

Hb104 Frequenza 

base, 1° motore 

10,00～590,00 
(Hz) 

60,00(JPN)(USA)/ 
50,00(EU)(ASIA)(CHN) 

Hb105 Frequenza 

massima, 1° motore 

10,00～590,00 
(Hz) 

60,00(JPN)(USA)/ 
50,00(EU)(ASIA)(CHN) 

Hb106 Tensione 

nominale, 1° motore 

1～1000 
(V) 

(Classe 200 V) 
200(JPN) 
230(EU)(USA)(ASIA)(CHN) 

(Classe 400 V) 
400(JPN)(EU)(ASIA)(CHN) 
460(USA) 

Hb108 Corrente 

nominale, 1° motore 
0,01～10000,00 (A) 

Impostazione di 
fabbrica 

 
 

Codice/Nome Intervallo (unità) 
Valore 
iniziale 

M
o

to
re

 s
in

cr
o

n
o

 a
 m

ag
n

et
i 

p
er

m
an

en
ti

 (
SM

/P
M

M
) 

Hd110 
Costante R, 1° motore 

0,000001～
1000,000000 (Ω) 

Imposta- 
zione di 
fabbrica 

Hd112 
Costante Ld, 1° motore 

0,000001～
1000,000000 (mH) 

Imposta- 
zione di 
fabbrica 

Hd114 
Costante Lq, 1° motore 

0,000001～
1000,000000 (mH) 

Imposta- 
zione di 
fabbrica 

Hd116 
Costante Ke, 1° motore 

0,1～100000,0 
(mVs/rad) 

Imposta- 
zione di 
fabbrica 

Hd118 
Costante J, 1° motore 

0,00001～
10000,00000 (kgm2) 

Imposta- 
zione di 
fabbrica 

・Potenza del motore e numero di poli saranno impostati 

secondo la tabella delle caratteristiche Hitachi 

・Per SM/PMM, sono necessarie la frequenza, la 

tensione e le caratteristiche del motore. 

・Se si deve stabilire la corrente massima, impostare con 

un margine il livello di rilevamento della sovracorrente 
[bb160]. 

Dati tipici del motore Codice Intervallo di valori (unità) 

Potenza [Hd102] 0,01～630,00 (kW) 

Numero di poli [Hd103] 2～48 (Poli) 

Frequenza 
[Hd104] 10,00～590,00 (Hz) 

[Hd105] 10,00～590,00 (Hz) 

Tensione [Hd106] 1～1000 (V) 

Corrente [Hd108] 0,01～10000,00 (A) 

※Il valore iniziale dipende dall'inverter. 

・Se la potenza del motore [Hd102] e il numero di poli 

[Hd103] vengono cambiati, le caratteristiche del 
motore vengono impostate secondo i valori della 
tabella interna di Hitachi. 

・Tramite la sintonizzazione automatica all'arresto, è 

possibile acquisire i valori di [Hd110]～[Hd114].  

[Hd130]～[Hd218] 

 Impostazioni frequenza minima 

Codice/Nome 
Intervallo 

(unità) 
Valore 
iniziale 

Hd130 Frequenza minima, 1° motore 0～50(%) 8 

Hd131 Corrente senza carico, 1° motore 0～100(%) 10 

・Tramite la frequenza base [Hd104]×[Hd130], è possibile 

cambiare da sincrono a senza sensore. 

・Tramite [Hd131], viene impostata la corrente senza 

carico di controllo vettoriale senza sensore. 
 

 Stima della posizione del polo magnetico 
SM(PMM)  

Codice/Nome Intervallo (unità) 
Valore 
iniziale 

Hd132 Metodo di avvio 

00(Sincrono)/ 
01(Stima 
posizione iniziale) 

00 

Hd133 Posizione iniziale stimata 

- tempi di attesa 0 V, 1° motore 
0～255 3 

Hd134 Posizione iniziale stimata 

- tempi di attesa rilevamento, 1° 
motore  

0～255 3 

Hd135 Posizione iniziale stimata 

- tempi di rilevamento, 1° motore  
0～255 10 

Hd136 Posizione iniziale stimata 

- guadagno di tensione, 1° motore  
0～200(%) 100 

Hd137 Posizione iniziale stimata 

- offset posizione, 1° motore  
0～359(°) 15 

・In caso di azionamento di un SM(PMM), impostando 

[Hd132] sulla stima della posizione iniziale, prima stima 
la posizione del polo, quindi avvia. 

・Impostando [Hd132] sulla stima della posizione iniziale 

e abilitando [Hd140], alla prima connessione 
dell'inverter all'alimentazione, stimerà la posizione del 
polo; per le esecuzioni successive utilizzerà la posizione 
salvata a meno che non venga disconnesso 

・L'offset [Hd141] viene aggiunto al primo avvio quando 

si effettua il movimento inverso. 
 
 2° motore Quando il terminale di ingresso intelligente 024[SET] è 

abilitato. 

Codice/Nome 
Intervallo 

(unità) 
Valore 
iniziale 

M
o

to
re

 s
in

c.
 a

 m
ag

n
et

i 

p
er

m
an

en
ti

 (
SM

/P
M

M
) 

Hd202 Potenza motore, 2° motore Come Hd102 

Hd203 Numero di poli, 2° motore Come Hd103 

Hd204 Frequenza base, 2° motore Come Hd104 

Hd205 Frequenza massima, 2° motore Come Hd105 

Hd206 Tensione nominale, 2° motore Come Hd106 

Hd208 Corrente nominale, 2° motore Come Hd108 

Hd210 Costante R, 2° motore Come Hd110 

Hd212 Costante Ld, 2° motore Come Hd112 

Hd214 Costante Lq, 2° motore Come Hd114 

Hd216 Costante Ke, 2° motore Come Hd116 

Hd218 Costante J, 2° motore Come Hd118 
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[Hd230]～[Hd241] 
 2° motore Quando il terminale di ingresso intelligente 024[SET] è 

abilitato. 

Codice/Nome 
Intervallo 

(unità) 
Valore 
iniziale 

Hd230 Frequenza minima, 2° motore Come Hd130 

Hd231 Corrente senza carico, 2° motore Come Hd131 

Hd232 Metodo di avvio, 2° motore Come Hd132 

Hd233 Posizione iniziale stimata - tempi 
di attesa 0 V, 2° motore 

Come Hd133 

Hd234 Posizione iniziale stimata - tempi 
di attesa rilevamento, 2° motore 

Come Hd134 

Hd235 Posizione iniziale stimata - tempi 
di rilevamento, 2° motore 

Come Hd135 

Hd236 Posizione iniziale stimata - 
guadagno di tensione, 2° motore 

Come Hd136 

Hd237 Posizione iniziale stimata - offset 
posizione, 2° motore 

Come Hd137 

 

[oA-10]～[oA-32][ob-01]～[ob-04] 

■Modalità parametri (codice o) 

・I parametri o sono visualizzati tramite [UA-11] = 01. 

Questa configurazione non è necessaria tranne quando 
è usata l'opzione. 

・Per maggiori informazioni, fare riferimento alla Guida 

per l'utilizzatore dell'opzione corrispondente. 
 

 Funzionamento su errore scheda opzionale 

Codice/Nome Intervallo (unità) 
Valore 
iniziale 

Sl
o

t 
1

 

oA-10 Selezione funziona- 

mento su errore opzione  

00(Errore)/ 
01(Continua funzionamento) 

00 

oA-11 Impostazione timer 

watch dog comunicazioni  
0,00～100,00(s) 0,00 

oA-12 Impostazione 

funzionamento su errore di 
comunicazione  

00(Errore)/ 
01(Blocco dopo decelerazione e 
arresto del motore)/ 
02(Ignora errore)/ 
03(Arresto marcia inerziale)/ 
04(Decelerazione e arresto) 

00 

oA-13 Abilitazione del 

comando RUN all'avvio 

00(Disabilita)/ 
01(Abilita) 

0,00 

Sl
o

t 
2

 
oA-20 Selezione funziona- 

mento su errore opzione  

00(Errore)/ 
01(Continua funzionamento) 

00 

oA-21 Impostazione timer 

watch dog comunicazioni  
0,00～100,00(s) 0,00 

oA-22 Impostazione 

funzionamento su errore di 
comunicazione 

00(Errore)/ 
01(Blocco dopo decelerazione e 
arresto del motore)/ 
02(Ignora errore)/ 
03(Arresto marcia inerziale)/ 
04(Decelerazione e arresto) 

00 

oA-23 Abilitazione del 

comando RUN all'avvio 

00(Disabilita)/ 
01(Abilita) 

0,00 

Sl
o

t 
3

 

oA-30 Selezione funziona- 

mento su errore opzione  

00(Errore)/ 
01(Continua funzionamento) 

00 

oA-31 Impostazione timer 

watch dog comunicazioni 
0,00～100,00(s) 0,00 

oA-32 Impostazione 

funzionamento su errore di 
comunicazione 

00(Errore)/ 
01(Blocco dopo decelerazione e 
arresto del motore)/ 
02(Ignora errore)/ 
03(Arresto marcia inerziale)/ 
04(Decelerazione e arresto) 

00 

oA-33 Abilitazione del 

comando RUN all'avvio 

00(Disabilita)/ 
01(Abilita) 

0,00 

・ Per maggiori informazioni, fare riferimento alla Guida 
per l'utilizzatore. 

 

 Impostazione ingresso encoder scheda 
opzionale P1-FB  

Codice/Nome Intervallo (unità) Valore iniziale 

ob-01 Impostazione 
costante encoder 

0～65535(Impulso) 1024 

ob-02 Selezione fase 
encoder 

00(Fase A, Cos lead)/ 
01(Fase B, Sin lead) 

0 

ob-03 Numeratore 
del rapporto di 

trasmissione del motore 

1～10000 1 

ob-04 Denominatore 

del rapporto di 
trasmissione del motore 

1～10000 1 

・Imposta l'encoder da immettere nella scheda opzionale 
e imposta il rapporto di trasmissione del motore 
coinvolto nella retroazione dell'encoder 
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[ob-10]～[ob-16] [oE-01]～[oE-27] 

 Impostazione terminale di ingresso treno di 
impulsi P1-FB  

Codice/Nome Intervallo (unità) 
Valore 
iniziale 

In
gr

es
so

 t
re

n
o

 d
i 

im
p

u
ls

i (
o

p
zi

o
n

e)
 ob-10 Selezione 

metodo di 
rilevamento 

00(Riferimento frequenza)/ 
01(Conteggio impulsi)/ 
02(Retroazione velocità: 
sensore-V/f) 

00 

ob-11 
Selezione modalità 

00(Spostamento di fase 90º)/ 
01(Funzionamento avanti/ 
indietro e direzione di 
rotazione)/ 
02(Funzionamento avanti/ 
indietro con treno di impulsi) 

00 

Fr
eq

u
en

za
 t

re
n

o
 d

i i
m

p
u

ls
i 

(o
p

zi
o

n
e)

 

ob-12 Scala 0,05～200,0 (kHz) 50,0 

ob-13 Costante 

di tempo filtro 
0,01～2,00(s) 0,10 

ob-14 Valore 

polarizzazione 
-100,0～100,0(%) 0,0 

ob-15 Limite 

superiore di 
rilevamento 

0,0～100,0(%) 
100,

0 

ob-16 Limite 

inferiore di 
rilevamento 

0,0～100,0(%) 0,0 

・Impostare quando si usa la retroazione opzionale. 

・Per maggiori informazioni, fare riferimento alla Guida 

per l'utilizzatore dell'opzione corrispondente. 
 

 Impostazione del funzionamento della 
sicurezza opzionale P1-FS 

Codice/Nome Intervallo (unità) 
Valore 
iniziale 

oC-01 Selezione 

visualizzazione ingresso P1-FS 

00(Avvertenza: con 
visualizzazione)/ 
01(Avvertenza: senza 
visualizzazione) 

00 

oC-10 
Tempo di decelerazione SS1-A 

0,00～3600,00(s) 30,00 

oC-12 
Tempo di decelerazione SLS-A 

0,00～3600,00(s) 30,00 

oC-14 Velocità limite 

superiore SLS-A: Avanti 
0,00～590,00 (Hz) 0,00 

oC-15 Velocità limite 

superiore SLS-A: Indietro 
0,00～590,00 (Hz) 0,00 

oC-16 
Tempo di decelerazione SDI-A 

0,00～3600,00(s) 30,00 

oC-18 
Direzione limite SDI-A 

00(Limite) 
01(Inverti) 

00 

oC-20 
Tempo di decelerazione SS1-B 

0,00～3600,00(s) 30,00 

oC-22 
Tempo di decelerazione SLS-B 

0,00～3600,00(s) 30,00 

oC-24 Velocità limite 

superiore SLS-B: Avanti 
0,00～590,00 (Hz) 0,00 

oC-25 Velocità limite 

superiore SLS-B: Indietro 
0,00～590,00 (Hz) 0,00 

oC-26 
Tempo di decelerazione SDI-B 

0,00～3600,00(s) 30,00 

oC-28 
Direzione limite SDI-B 

00(Limite) 
01(Inverti) 

00 

・Per maggiori dettagli fare riferimento alle istruzioni sulla 

scheda opzionale. 

 

 Impostazione ingresso analogico opzionale 
P1-AG  

Codice/Nome Intervallo (unità) 
Valore 
iniziale 

Te
rm

in
al

e 
[A

i4
] 

 oE-01 Costante tempo del 

filtro di ingresso [Ai4] 
1～500 (ms) 8 

oE-03 Valore di avvio 0,00～100,00(%) 0,00 

oE-04 Valore di fine 0,00～100,00(%) 100,00 

oE-05 Percentuale di avvio 0,0～[oE-06](%) 0,0 

oE-06 Percentuale di fine [oE-05]～100,0(%) 100,0 

Te
rm

in
al

e 
[A

i5
] 

oE-11 Costante tempo del 

filtro di ingresso [Ai5] 
1～500 (ms) 8 

oE-13 Valore di avvio 0,00～100,00(%) 0,00 

oE-14 Valore di fine 0,00～100,00(%) 100,00 

oE-15 Percentuale di avvio 0,0～[oE-16](%) 0,0 

oE-16 Percentuale di fine [oE-15]～100,0(%) 100,0 

oE-17 Selezione avvio 
00(Valore di avvio)/ 
01(0%) 

01 

Te
rm

in
al

e 
[A

i6
] 

oE-21 Costante tempo del 

filtro di ingresso [Ai6] 
1～500 (ms) 8 

oE-23 Valore di avvio 0,00～100,00(%) 0,00 

oE-24 Valore di fine 0,00～100,00(%) 100,00 

oE-25 Percentuale di avvio 0,0～[oE-26](%) 0,0 

oE-26 Percentuale di fine [oE-25]～100,0(%) 100,0 

oE-27 Selezione avvio 
00(Valore di avvio)/ 
01(0%) 

01 

・In merito al metodo di regolazione dell'ingresso 
analogico, fare riferimento all'esempio di regolazione 
dei terminali I/O nel capitolo 3. 

 [oE-28]～[oE-49] 

 Regolazione ingresso analogico opzionale P1-AG 

Codice/Nome Intervallo (unità) 
Valore 
iniziale 

oE-28 [Ai4] Regolazione 

polarizzazione tensione -10 
-200,00～200,00(%) 0,00 

oE-29 Regolazione 

guadagno della tensione [Ai4] 
-200,00～200,00(%) 100,00 

oE-30 Regolazione 

polarizzazione zero 
tensione/corrente [Ai5] 

-200,00～200,00(%) 0,00 

oE-31 Regolazione 

guadagno della 
tensione/corrente [Ai5] 

-200,00～200,00(%) 100,00 

oE-32 Regolazione 

polarizzazione zero 
tensione/corrente [Ai6] 

-200,00～200,00(%) 0,00 

oE-33 Regolazione 

guadagno della 
tensione/corrente [Ai6] 

-200,00～200,00(%) 100,00 

・In merito al metodo di regolazione dell'ingresso analogico, 

fare riferimento all'esempio di regolazione dei terminali 
I/O nel capitolo 3. 
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[oE-35]～[oE-49] 

 Condizione di uscita comparatori a finestra P1-AG 

Codice/Nome Intervallo (unità) 
Valore 
iniziale 

C
o

m
p

ar
at

o
re

 a
 f

in
e

st
ra

 

oE-35 Livello limite max [Ai4] -100～100(%) 100 

oE-36 Livello limite min [Ai4] -100～100(%) -100 

oE-37 Ampiezza isteresi [Ai4] 0～10(%) 0 

oE-38 Livello limite max [Ai5] 0～100(%) 100 

oE-39 Livello limite min [Ai5] 0～100(%) 0 

oE-40 Ampiezza isteresi [Ai5] 0～10(%) 0 

oE-41 Livello limite max [Ai6] 0～100(%) 100 

oE-42 Livello limite min [Ai6] 0～100(%) 0 

oE-43 Ampiezza isteresi [Ai6] 0～10(%) 0 

R
ile

va
m

en
to

 d
is

co
n

n
es

si
o

n
e

 

oE-44 Livello funzionamento 

[Ai4] 
-100～100(%) 0 

oE-45 Abilitazione livello [Ai4] 

00(Disabilita)/ 
01(Fuori intervallo)/ 
02(Entro l'intervallo) 

00 

oE-46 Livello funzionamento 

[Ai5] 
0～100(%) 0 

oE-47 Abilitazione livello [Ai5] 

00(Disabilita)/ 
01(Fuori intervallo)/ 
02(Entro l'intervallo) 

00 

oE-48 Livello funzionamento 

[Ai6] 
0～100(%) 0 

oE-49 Abilitazione livello [Ai6] 

00(Disabilita)/ 
01(Fuori intervallo)/ 
02(Entro l'intervallo) 

00 

・Invia un segnale ogni volta che il valore di ingresso 

analogico è dentro o fuori dall'intervallo. 

・Riguardo il rilevamento della disconnessione, se dentro 

o fuori dall'intervallo, è possibile impostare un valore 
per il comando operativo. 

 

[oE-50]～[oE-70] 

 Regolazione uscita analogica opzionale P1-AG 

Codice/Nome Intervallo (unità) 
Valore 
iniziale 

oE-50 Terminale di uscita 

[EAo1] 

Imposta codice 
monitoraggio 

dA-01 

oE-51 Terminale di uscita 

[EAo2] 
dA-01 

oE-52 Terminale di uscita 

[EAo3] 
dA-01 

oE-56 Costante tempo del 

filtro [EAo1] 
1～500 (ms) 10 

oE-57 Selezione tipo di dati di 

uscita [EAo1] 

00(Valore assoluto)/ 
01(Valore con firma) 

00 

oE-58 Polarizzazione [EAo1] -100,0～100,0(%) 100,0 

oE-59 Guadagno [EAo1] -1000,0～1000,0(%) 100,0 

oE-60 Livello di uscita in 

modalità regolazione [EAo1] 
0,0～300,0(%) 100,0 

oE-61 Costante tempo del 

filtro [EAo2] 
1～500 (ms) 10 

oE-62 Selezione tipo di dati di 

uscita [EAo2] 

00(Valore assoluto)/ 
01(Valore con firma) 

00 

oE-63 Polarizzazione [EAo2] -100,0～100,0(%) 100,0 

oE-64 Guadagno [EAo2] -1000,0～1000,0(%) 100,0 

oE-65 Livello di uscita in 

modalità regolazione [EAo2] 
0,0～300,0(%) 100,0 

oE-66 Costante tempo del 

filtro [EAo3] 
1～500 (ms) 10 

oE-67 Selezione tipo di dati di 

uscita [EAo3] 

00(Valore assoluto)/ 
01(Valore con firma) 

00 

oE-68 Polarizzazione [EAo3] -100,0～100,0(%) 100,0 

oE-69 Guadagno [EAo3] -1000,0～1000,0(%) 100,0 

oE-70 Livello di uscita in 

modalità regolazione [EAo3] 
0,0～300,0(%) 100,0 

・In merito al metodo di regolazione dell'uscita 

analogica, fare riferimento all'esempio di regolazione 
dei terminali I/O nel capitolo 3. 
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[oH-01]～[oH-11] 

 Impostazione Ethernet opzionale P1-EN  

Codice/Nome Intervallo (unità) 
Valore 
iniziale 

oH-01 Selezione indirizzo IP 
00(Gruppo 1)/ 
01(Gruppo 2) 

00 

oH-02 Velocità di trasmissione 

(porta-1) 

00(Negoziazione 
automatica)/ 
01(100M:full duplex)/ 
02(100M:half duplex)/ 
03(10M:full duplex)/ 
04(10M:half duplex) 

00 

oH-03 Velocità di trasmissione 

(porta-2) 
00 

oH-04 Timeout di 

comunicazione Ethernet 
1～65535 (ms) 0000 

oH-05 
N. porta TCP Modbus (IPv4) 

502, 1024～65535 502 

oH-06 
N. porta TCP Modbus (IPv6) 

502, 1024～65535 502 

・Per maggiori informazioni, fare riferimento alla guida 

per l'utilizzatore. 
 

 Impostazione PROFIBUS opzionale P1-PB 

Codice/Nome Intervallo (unità) Valore 
iniziale 

oH-20 Indirizzo del nodo 

Profibus 
0～125 0 

oH-21 Selezione modalità 

cancellazione Profibus 

00(Cancella)/ 
01(Mantieni ultimo 
valore) 

00 

oH-22 Selezione mappa 

Profibus 

00(PPO)/ 
01(Convenzionale)/ 
02(Modalità flessibile) 

00 

oH-23 Impostazione 

Profibus da selezione master 

00(abilita)/ 
01(disabilita) 

00 

oH-24 Selezione gruppo 

telegramma 

00(Gr.A)/01(Gr.B)/ 
02(Gr.C) 

00 

・Per maggiori dettagli fare riferimento alle istruzioni opzionali. 

 

[oJ-01]～[oJ-40] 

 Interfaccia opzionale 

Codice/Nome Intervallo (unità) 
Valore 
iniziale 

C
o

m
an

d
o

 I/
F 

fl
es

si
b

ile
 o

p
zi

o
n

e 
G

ru
p

p
o

 A
 

oJ-01 Scrittura registro 1 0000～FFFF 0000 

oJ-02 Scrittura registro 2 0000～FFFF 0000 

oJ-03 Scrittura registro 3 0000～FFFF 0000 

oJ-04 Scrittura registro 4 0000～FFFF 0000 

oJ-05 Scrittura registro 5 0000～FFFF 0000 

oJ-06 Scrittura registro 6 0000～FFFF 0000 

oJ-07 Scrittura registro 7 0000～FFFF 0000 

oJ-08 Scrittura registro 8 0000～FFFF 0000 

oJ-09 Scrittura registro 9 0000～FFFF 0000 

oJ-10 Scrittura registro 10 0000～FFFF 0000 

oJ-11 Lettura registro 1 0000～FFFF 0000 

oJ-12 Lettura registro 2 0000～FFFF 0000 

oJ-13 Lettura registro 3 0000～FFFF 0000 

oJ-14 Lettura registro 4 0000～FFFF 0000 

oJ-15 Lettura registro 5 0000～FFFF 0000 

oJ-16 Lettura registro 6 0000～FFFF 0000 

oJ-17 Lettura registro 7 0000～FFFF 0000 

oJ-18 Lettura registro 8 0000～FFFF 0000 

oJ-19 Lettura registro 9 0000～FFFF 0000 

oJ-20 Lettura registro 10 0000～FFFF 0000 

 

Codice/Nome Intervallo (unità) 
Valore 
iniziale 

C
o

m
an

d
o

 I/
F 

fl
es

si
b

ile
 o

p
zi

o
n

e 
G

ru
p

p
o

 B
 

oJ-21 Scrittura registro 1 0000～FFFF 0000 

oJ-22 Scrittura registro 2 0000～FFFF 0000 

oJ-23 Scrittura registro 3 0000～FFFF 0000 

oJ-24 Scrittura registro 4 0000～FFFF 0000 

oJ-25 Scrittura registro 5 0000～FFFF 0000 

oJ-26 Scrittura registro 6 0000～FFFF 0000 

oJ-27 Scrittura registro 7 0000～FFFF 0000 

oJ-28 Scrittura registro 8 0000～FFFF 0000 

oJ-29 Scrittura registro 9 0000～FFFF 0000 

oJ-30 Scrittura registro 10 0000～FFFF 0000 

oJ-31 Lettura registro 1 0000～FFFF 0000 

oJ-32 Lettura registro 2 0000～FFFF 0000 

oJ-33 Lettura registro 3 0000～FFFF 0000 

oJ-34 Lettura registro 4 0000～FFFF 0000 

oJ-35 Lettura registro 5 0000～FFFF 0000 

oJ-36 Lettura registro 6 0000～FFFF 0000 

oJ-37 Lettura registro 7 0000～FFFF 0000 

oJ-38 Lettura registro 8 0000～FFFF 0000 

oJ-39 Lettura registro 9 0000～FFFF 0000 

oJ-40 Lettura registro 10 0000～FFFF 0000 
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[oJ-41]～[oH-60] 

 

Codice/Nome 
Intervallo 

(unità) 
Valore 
iniziale 

C
o

m
an

d
o

 I/
F 

fl
es

si
b

ile
 o

p
zi

o
n

e 
G

ru
p

p
o

 C
 

oJ-41 Scrittura registro 1 0000～FFFF 0000 

oJ-42 Scrittura registro 2 0000～FFFF 0000 

oJ-43 Scrittura registro 3 0000～FFFF 0000 

oJ-44 Scrittura registro 4 0000～FFFF 0000 

oJ-45 Scrittura registro 5 0000～FFFF 0000 

oJ-46 Scrittura registro 6 0000～FFFF 0000 

oJ-47 Scrittura registro 7 0000～FFFF 0000 

oJ-48 Scrittura registro 8 0000～FFFF 0000 

oJ-49 Scrittura registro 9 0000～FFFF 0000 

oJ-50 Scrittura registro 10 0000～FFFF 0000 

oJ-51 Lettura registro 1 0000～FFFF 0000 

oJ-52 Lettura registro 2 0000～FFFF 0000 

oJ-53 Lettura registro 3 0000～FFFF 0000 

oJ-54 Lettura registro 4 0000～FFFF 0000 

oJ-55 Lettura registro 5 0000～FFFF 0000 

oJ-56 Lettura registro 6 0000～FFFF 0000 

oJ-57 Lettura registro 7 0000～FFFF 0000 

oJ-58 Lettura registro 8 0000～FFFF 0000 

oJ-59 Lettura registro 9 0000～FFFF 0000 

oJ-60 Lettura registro 10 0000～FFFF 0000 

・Per maggiori informazioni, fare riferimento alla Guida 

per l'utilizzatore dell'opzione corrispondente. 
 

[oL-01]～[oL-36] 
 

Codice/Nome 
Intervallo 

(unità) 
Valore 
iniziale 

G
ru

p
p

o
 1

 IP
v4

 

oL-01 Indirizzo IP (1) 0～255 0 

oL-02 Indirizzo IP (2) 0～255 0 

oL-03 Indirizzo IP (3) 0～255 0 

oL-04 Indirizzo IP (4) 0～255 0 

oL-05 Sub-net mask (1) 0～255 0 

oL-06 Sub-net mask (2) 0～255 0 

oL-07 Sub-net mask (3) 0～255 0 

oL-08 Sub-net mask (4) 0～255 0 

oL-09 Gateway predefinito (1) 0～255 0 

oL-10 Gateway predefinito (2) 0～255 0 

oL-11 Gateway predefinito (3) 0～255 0 

oL-12 Gateway predefinito (4) 0～255 0 

G
ru

p
p

o
 1

 IP
v6

 

oL-20 Indirizzo IP (1) 0000～FFFF 0000 

oL-21 Indirizzo IP (2) 0000～FFFF 0000 

oL-22 Indirizzo IP (3) 0000～FFFF 0000 

oL-23 Indirizzo IP (4) 0000～FFFF 0000 

oL-24 Indirizzo IP (5) 0000～FFFF 0000 

oL-25 Indirizzo IP (6) 0000～FFFF 0000 

oL-26 Indirizzo IP (7) 0000～FFFF 0000 

oL-27 Indirizzo IP (8) 0000～FFFF 0000 

oL-28 Prefisso sub-net 0～127 0 

oL-29 Gateway predefinito (1) 0000～FFFF 0000 

oL-30 Gateway predefinito (2) 0000～FFFF 0000 

oL-31 Gateway predefinito (3) 0000～FFFF 0000 

oL-32 Gateway predefinito (4) 0000～FFFF 0000 

oL-33 Gateway predefinito (5) 0000～FFFF 0000 

oL-34 Gateway predefinito (6) 0000～FFFF 0000 

oL-35 Gateway predefinito (7) 0000～FFFF 0000 

oL-36 Gateway predefinito (8) 0000～FFFF 0000 

・Per maggiori informazioni, fare riferimento alla Guida 

per l'utilizzatore dell'opzione corrispondente 
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[oL-40]～[oL-76] 
 

Codice/Nome 
Intervallo 

(unità) 
Valore 
iniziale 

G
ru

p
p

o
 2

 IP
v4

 

oL-40 Indirizzo IP (1) 0～255 0 

oL-41 Indirizzo IP (2) 0～255 0 

oL-42 Indirizzo IP (3) 0～255 0 

oL-43 Indirizzo IP (4) 0～255 0 

oL-44 Sub-net mask (1) 0～255 0 

oL-45 Sub-net mask (2) 0～255 0 

oL-46 Sub-net mask (3) 0～255 0 

oL-47 Sub-net mask (4) 0～255 0 

oL-48 Gateway predefinito (1) 0～255 0 

oL-49 Gateway predefinito (2) 0～255 0 

oL-50 Gateway predefinito (3) 0～255 0 

oL-51 Gateway predefinito (4) 0～255 0 

G
ru

p
p

o
 2

 IP
v6

 

oL-60 Indirizzo IP (1) 0000～FFFF 0000 

oL-61 Indirizzo IP (2) 0000～FFFF 0000 

oL-62 Indirizzo IP (3) 0000～FFFF 0000 

oL-63 Indirizzo IP (4) 0000～FFFF 0000 

oL-64 Indirizzo IP (5) 0000～FFFF 0000 

oL-65 Indirizzo IP (6) 0000～FFFF 0000 

oL-66 Indirizzo IP (7) 0000～FFFF 0000 

oL-67 Indirizzo IP (8) 0000～FFFF 0000 

oL-68 Prefisso sub-net 0～127 0 

oL-69 Gateway predefinito (1) 0000～FFFF 0000 

oL-70 Gateway predefinito (2) 0000～FFFF 0000 

oL-71 Gateway predefinito (3) 0000～FFFF 0000 

oL-72 Gateway predefinito (4) 0000～FFFF 0000 

oL-73 Gateway predefinito (5) 0000～FFFF 0000 

oL-74 Gateway predefinito (6) 0000～FFFF 0000 

oL-75 Gateway predefinito (7) 0000～FFFF 0000 

oL-76 Gateway predefinito (8) 0000～FFFF 0000 

・Per maggiori informazioni, fare riferimento alla Guida 

per l'utilizzatore dell'opzione corrispondente 
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 [PA-01]～[PA-09] 

■Modalità parametri (codice P) 

 Impostazione modalità Forzatura emergenza 

 
Codice/Nome Intervallo (unità) 

Valore 
iniziale 

M
o

d
al

it
à 

Fo
rz

at
u

ra
 e

m
er

ge
n

za
 

PA-01 Selezione 

modalità 

00(Disabilita)/ 
01(Abilita) 

00 

PA-02 Selezione tipo di 

controllo 

00(Controllo velocità) 
01(Controllo PID) 

00 

PA-03 Impostazione 

riferimento di frequenza 
0,00～590,00 (Hz) 0,00 

PA-04 Impostazione 

direzione di rotazione 

00(Avanti)/ 
01(Indietro) 

00 

PA-05 Selezione valore 

target PID 

01(Terminale [Ai1])/ 
02(Terminale [Ai2])/ 
03(Terminale [Ai3])/ 
04(Terminale [Ai4])/ 
05(Terminale [Ai5])/ 
06(Terminale [Ai6])/ 
09(Parametro) 

09 

・Impostazioni per Forzatura emergenza in caso di 

anomalia. 
Per maggiori informazioni, fare riferimento alla guida 
per l'utilizzatore. 

 
 

[PA-20]～[PA-29] 
 

 Impostazioni modalità simulazione 

Codice/Nome Intervallo (unità) Valore iniziale 

PA-20 Selezione 

modalità simulazione 
00(Disabilita)/01(Abilita) 00 

PA-21 Selezione 

codice errore per test 
allarme 

001～255 000 

PA-22 Selezione 

uscita opzionale 
monitoraggio corrente 
di uscita 

00(Disabilita)/ 
01(Abilita: [Ai1])/ 
02(Abilita:[Ai2])/ 
03(Abilita:[Ai3])/ 
04(Abilita:[Ai4])/ 
05(Abilita:[Ai5])/ 
06(Abilita:[Ai6])/ 
09(Abilita:[PA-23]) 

00 

PA-23 Valore di 

uscita opzionale 
monitoraggio corrente 
di uscita 

0,0～300,0(%) 0,0 

PA-24 Selezione 

uscita opzionale 
monitoraggio tensione 
c.c. 

00(Disabilita)/ 
01(Abilita:[Ai1])/ 
02(Abilita:[Ai2])/ 
03(Abilita:[Ai3])/ 
04(Abilita:[Ai4])/ 
05(Abilita:[Ai5])/ 
06(Abilita:[Ai6])/ 
09(Abilita:[PA-25]) 

00 

PA-25 Valore di 

uscita opzionale 
monitoraggio tensione 
c.c. 

0,0～300,0(%) 0,0 

PA-26 Selezione 

uscita opzionale 
monitoraggio tensione 
di uscita 

00(Disabilita)/ 
01(Abilita:[Ai1])/ 
02(Abilita:[Ai2])/ 
03(Abilita:[Ai3])/ 
04(Abilita:[Ai4])/ 
05(Abilita:[Ai5])/ 
06(Abilita:[Ai6])/ 
09(Abilita:[PA-27]) 

00 

PA-27 Valore di 

uscita opzionale 
monitoraggio tensione 
di uscita 

0,0～300,0(%) 0,0 

PA-28 Selezione 

uscita opzionale 
monitoraggio coppia 
di uscita 

00(Disabilita)/ 
01(Abilita:[Ai1])/ 
02(Abilita:[Ai2])/ 
03(Abilita:[Ai3])/ 
04(Abilita:[Ai4])/ 
05(Abilita:[Ai5])/ 
06(Abilita:[Ai6])/ 
09(Abilita:[PA-29]) 

00 

PA-29 Valore di 

uscita opzionale 
monitoraggio coppia 
di uscita 

0,0～300,0(%) 0,0 

PA-30 Avvio con 

abilitazione impostazione 
opzionale corrispondenza 
della frequenza 

00(Disabilita)/ 
01(Abilita: da tastierino) 
02(Abilita: da [Ai1])/ 
03(Abilita: da [Ai2])/ 
04(Abilita: da [Ai3]) 

01 

PA-31 Avvio con 

impostazione valore 
opzionale corrispondenza 
della frequenza 

-500,0～500,0(%) 0,0 

・Queste sono le impostazioni della funzione di simulazione.  

Per maggiori informazioni, fare riferimento alla guida 
per l'utilizzatore. 
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[UA-01]～[UA-19] 

■Modalità parametri (codice U) 

 Impostazione password 
Codice/Nome Intervallo (unità) Valore iniziale 

UA-01 Visualizza password 0000～FFFF 0000 

UA-02 Password di bloccaggio 

software 
0000～FFFF 0000 

・Quando si usa la password, le impostazioni della modalità 

parametri e visualizzazione sono bloccate 

・È possibile impostare qualsiasi password diversa da 0000. 

La password può essere annullata immettendo la password 
impostata. Se ci si dimentica la propria password, tenere 
presente che le restrizioni non verranno annullate. 

 

 Modalità visualizzazione del tastierino 
Codice/Nome Intervallo (unità) Valore iniziale 

UA-10 
Selezione 
visualizzazione 

00(Visualizzazione completa)/ 
01(Visualizzazione specifica  
per la funzione)/ 
02(Impostazione utente)/ 
03 (Visualizzazione confronto 
dei dati)/ 
04 (Solo monitoraggio) 

00 

UA-11 
Visualizzazione 
parametro 
opzionale  

00(Nascosta)/ 
01(Visualizzazione) 

00 

・Limita il contenuto visualizzato del tastierino. 

・Per maggiori informazioni, fare riferimento alla Guida per 

l'utilizzatore. 
 

 Regolazione/cancellazione visualizzazione 
potenza cumulativa 

Codice/Nome 
Intervallo 

(unità) 
Valore iniziale 

UA-12 Cancellazione della 
potenza in uscita cumulativa 

00(Disabilita)/ 
01(Cancella) 

00 

UA-13 Guadagno visualizzazione 
della potenza in uscita cumulativa 

1～1000 1 

UA-14 Cancellazione della 
potenza in ingresso cumulativa 

00(Disabilita)/ 
01(Cancella) 

00 

UA-15 Guadagno visualizzazione 
della potenza in ingresso cumulativa 

1～1000 1 

・Se il terminale [KHC] è ON, è possibile cancellare la potenza di 

ingresso cumulativa. 

・Se il terminale [OKHC] è ON, è possibile cancellare la potenza 
di uscita cumulativa. 

 

 Impostazioni di bloccaggio software 
Codice/Nome Intervallo (unità) Valore iniziale 

UA-16 Selezione 
bloccaggio software 

00(Terminale [SFT])/ 
01(Abilita sempre) 

00 

UA-17 Selezione target 
bloccaggio software 

00(Tutti i dati)/ 
01(Tutti, eccetto la 

velocità) 

00 

・Imposta il bloccaggio software. 
 

 Restrizione della funzione copia da tastierino 
Codice/Nome Intervallo (unità) Valore iniziale 

UA-18 Selezione 

RW dati 

00(Non abilitare a R/W) 
01(Abilita a R/W) 

00 

・Limita la funzione di copia (Read/Write). 
 

 Avvertenza batteria tastierino scarica  
Codice/Nome Intervallo (unità) Valore iniziale 

UA-19 Avvertenza 

batteria scarica  
01(Avvertenza)/02(Errore) 01 

・Imposta il funzionamento per quando la batteria del 

tastierino è scarica. 

[UA-20]～[UA-62] 

 

 Funzionamento su comunicazioni tastierino 
perdute 

Codice/Nome Intervallo (unità) 
Valore 
iniziale 

UA-20 Selezione 

del funzionamento 
quando le comunica- 
zioni del tastierino 
sono andate perdute  

00(Errore)/ 
01(Errore dopo arresto 
decelerazione)/ 
02(Ignora)/ 
03(Marcia inerziale)/ 
04(Arresto decelerazione) 

02 

 

 Funzione impostazione parametri utente 

Codice/Nome Intervallo (unità) 
Valore 
iniziale 

UA-30 Selezione impostazione 

automatica parametri utente 

00(Disabilita)/ 
01(Abilita) 

00 

UA-31 Parametro utente 1 

no/ 
(parametro) 

no 

UA-32 Parametro utente 2 no 

UA-33 Parametro utente 3 no 

UA-34 Parametro utente 4 no 

UA-35 Parametro utente 5 no 

UA-36 Parametro utente 6 no 

UA-37 Parametro utente 7 no 

UA-38 Parametro utente 8 no 

UA-39 Parametro utente 9 no 

UA-40 Parametro utente 10 no 

UA-41 Parametro utente 11 no 

UA-42 Parametro utente 12 no 

UA-43 Parametro utente 13 no 

UA-44 Parametro utente 14 no 

UA-45 Parametro utente 15 no 

UA-46 Parametro utente 16 no 

UA-47 Parametro utente 17 no 

UA-48 Parametro utente 18 no 

UA-49 Parametro utente 19 no 

UA-50 Parametro utente 20 no 

UA-51 Parametro utente 21 no 

UA-52 Parametro utente 22 no 

UA-53 Parametro utente 23 no 

UA-54 Parametro utente 24 no 

UA-55 Parametro utente 25 no 

UA-56 Parametro utente 26 no 

UA-57 Parametro utente 27 no 

UA-58 Parametro utente 28 no 

UA-59 Parametro utente 29 no 

UA-60 Parametro utente 30 no 

UA-61 Parametro utente 31 no 

UA-62 Parametro utente 32 no 

・Imposta i dati visualizzati quando [UA-10]=02.  
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[UA-90]～[UA-94][Ub-01]～[Ub-04] 

 Selezione unità 
Codice/Nome Intervallo (unità) Valore iniziale 

UA-90 
Tempo di attesa 
indicazione tastierino off 

0～60(s) 10 

UA-91 
Selezione visualizzazione 
iniziale 

(Selezionare dai 
parametri d, f) 

dA-01 

UA-92  
Abilitazione ritorno 
automatico a 
visualizzazione iniziale 

00(Disabilita)/ 
01(Abilita) 

00 

UA-93 
Abilitazione cambio 
parametro durante il 
monitoraggio 

00(Disabilita)/ 
01(Abilita) 

00 

UA-94  
Abilitazione cambio 
riferimento multivelocità 
durante il monitoraggio 

00(Disabilita)/ 
01(Abilita) 

00 

・Parametro di impostazione per tastierino QOP. Per 

maggiori dettagli fare riferimento alle istruzioni QOP. 
 

 Inizializza 

Codice/Nome Intervallo (unità) 
Valore 
iniziale 

Ub-01 Ripristina 

sulle impostazioni di 
fabbrica 

00(Disabilita)/ 
01(Cancellazione storico 

errori)/ 
02(Inizializza parametro)/ 
03(Cancellazione storico errori 

+ inizializza parametro)/ 
04(Cancellazione storico errori 

+ inizializza parametro + 
cancellazione EzSQ)/ 

05(Eccetto configurazione 
terminale)/ 

06(Eccetto configurazione 
comunicazioni) 

07(Eccetto configurazione 
terminale e comunicazioni) 

00 

Ub-02 Selezione 

dati di inizializzazione 

00(JP)/01(EU)/02(US)/ 
03(AS)/04(CH1)/05(CH2) 

00(JPN) 
01(EU) 

02(USA) 
03(CHN) 

Ub-03 Selezione 

tipo di carico 
00(VLD)/01(LD)/02(ND) 02 

Ub-05 Abilitazione 

esecuzione 
inizializzazione 

00(Disabilita)/ 
01(Esegui inizializzazione) 

00 

・Per inizializzare; dopo l'impostazione [Ub-01], 

l'impostazione [Ub-05]=01 avvierà il processo di 
inizializzazione.  

・Una volta impostata la selezione del tipo di carico 

[Ub-03], il valore nominale del carico dell'inverter 
cambierà immediatamente. 

 

 Impostazioni di fabbrica 

Codice/Nome Intervallo (unità) Valore iniziale 

UC-01 (-) (Non cambiare) (00) 

 

[Ud-01]～[Ud-37] 

 Funzione tracciamento 
Codice/Nome Intervallo (unità) Valore iniziale 

Ud-01 Abilitazione funzione 

tracciamento 

00(Disabilita)/ 

01(Abilita) 
00 

Ud-02 Avvio tracciamento 
00(Arresto)/ 

01(Avvio) 
00 

Ud-03 Selezione numero dei 

dati di tracciamento 
1～8 1 

Ud-04 Impostazione del nume- 

ro del segnale di tracciamento 
1～8 1 

Ud-10 Dati di tracciamento 0 

(Tutti i parametri 

della modalità 

monitoraggio) 

dA-01 

Ud-11 Dati di tracciamento 1 dA-01 

Ud-12 Dati di tracciamento 2 dA-01 

Ud-13 Dati di tracciamento 3 dA-01 

Ud-14 Dati di tracciamento 4 dA-01 

Ud-15 Dati di tracciamento 5 dA-01 

Ud-16 Dati di tracciamento 6 dA-01 

Ud-17 Dati di tracciamento 7 dA-01 

Ud-20 Selezione I/O del 

segnale di tracciamento 0 

00(Ingresso)/ 

01(Uscita) 
00 

Ud-21 Ingresso 0 del segnale di 

tracciamento 
Come [CA-01] 001 

Ud-22 Uscita 0 del segnale di 

tracciamento 
Come [CC-01] 001 

Ud-23 Selezione I/O del 

segnale di tracciamento 1 

00(Ingresso)/ 

01(Uscita) 
00 

Ud-24 Ingresso 1 del segnale di 

tracciamento 
Come [CA-01] 001 

Ud-25 Uscita 1 del segnale di 

tracciamento 
Come [CC-01] 001 

Ud-26 Selezione I/O del 

segnale di tracciamento 2 

00(Ingresso)/ 

01(Uscita) 
00 

Ud-27 Ingresso 2 del segnale di 

tracciamento 
Come [CA-01] 001 

Ud-28 Uscita 2 del segnale di 

tracciamento 
Come [CC-01] 001 

Ud-29 Selezione I/O del 

segnale di tracciamento 3 

00(Ingresso)/ 

01(Uscita) 
00 

Ud-30 Ingresso 3 del segnale di 

tracciamento 
Come [CA-01] 001 

Ud-31 Uscita 3 del segnale di 

tracciamento 
Come [CC-01] 001 

Ud-32 Selezione I/O del 

segnale di tracciamento 4 

00(Ingresso)/ 

01(Uscita) 
00 

Ud-33 Ingresso 4 del segnale di 

tracciamento 
Come [CA-01] 001 

Ud-34 Uscita 4 del segnale di 

tracciamento 
Come [CC-01] 001 

Ud-35 Selezione I/O del 

segnale di tracciamento 5 

00(Ingresso)/ 

01(Uscita) 
00 

Ud-36 Ingresso 5 del segnale di 

tracciamento 
Come [CA-01] 001 

Ud-37 Uscita 5 del segnale di 

tracciamento 
Come [CC-01] 001 

・Impostazioni funzione tracciamento. 
Per maggiori informazioni, fare riferimento alla guida 
per l'utilizzatore. 
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[Ud-38]～[Ud-60] 

Codice/Nome Intervallo (unità) 
Valore 
iniziale 

Ud-38 Selezione I/O del 

segnale di tracciamento 6 

00 (Ingresso: [Ud-39])/ 
01 (Uscita: [Ud-40]) 

00 

Ud-39 Selezione terminale 

di ingresso del segnale di 
tracciamento 6 

Simile a [CA-01] 001 

Ud-40 Selezione terminale 

di uscita del segnale di 
tracciamento 6 

Simile a [CC-01] 001 

Ud-41 Selezione I/O del 

segnale di tracciamento 7 

00 (Ingresso: [Ud-39])/ 
01 (Uscita: [Ud-40]) 

00 

Ud-42 Selezione terminale 

di ingresso del segnale di 
tracciamento 7 

Simile a [CA-01] 001 

Ud-43 Selezione terminale 

di uscita del segnale di 
tracciamento 7 

Simile a [CC-01] 001 

Ud-50 Selezione del segnale 

di tracciamento 1 
*1) 00 

Ud-51 Selezione del 

funzionamento trigger 1 su 
trigger dati di tracciamento 

00(Fronte di salita)/ 
01(Fronte di discesa) 

00 

Ud-52 Livello trigger 1 su 

trigger dati di tracciamento 
0～100(%) 0 

Ud-53 Selezione del 

funzionamento trigger 1 su 
trigger segnale di tracciamento 

00(Segnale ON)/ 
01(Segnale OFF) 

00 

Ud-54 Selezione del segnale 

di tracciamento 2 
*1) 00 

Ud-55 Selezione del 

funzionamento trigger 2 su 
trigger dati di tracciamento 

00(Fronte di salita)/ 
01(Fronte di discesa) 

00 

Ud-56 Livello trigger 2 su 

trigger dati di tracciamento 
0～100(%) 0 

Ud-57 Selezione del 

funzionamento trigger 2 su 
trigger segnale di tracciamento 

00(Segnale ON)/ 
01(Segnale OFF) 

00 

Ud-58 Selezione condizione 

di trigger 

00(Solo trigger 1)/ 
01(Solo trigger 2)/ 
02(Trigger 1 O 2)/ 
03(Trigger 1 E 2) 

00 

Ud-59 
Impostazione punto di trigger 

0～100(%) 0 

Ud-60 
Impostazione tempo di 
campionamento 

01(0,2 ms)/ 
02(0,5 ms)/ 
03(1 ms)/ 
04(2 ms)/ 
05(5 ms)/ 
06(10 ms)/ 
07(50 ms)/ 
08(100 ms)/ 
09(500 ms)/ 
10(1000 ms) 

03 

*1) 00(Blocco)/01(Dati 0)/02(Dati 1)/03(Dati 2)/ 
04(Dati 3)/05(Dati 4)/06(Dati 5)/07(Dati 6)/ 
08(Dati 7)/09(Segnale 0)/10(Segnale 1)/11(Segnale 2)/12(Segnale 3)/ 
13(Segnale 4)/14(Segnale 5)/15(Segnale 6)/16(Segnale 7) 

・Impostazioni funzione tracciamento. 
Per maggiori informazioni, fare riferimento alla guida 
per l'utilizzatore. 

 

[UE-01]～[UE-48] 

 EzSQ 
Codice/Nome Intervallo (unità) Valore iniziale 

UE-01 
Temporizzazione 
esecuzione EzSQ 

00(1 ms)/ 
01(2 ms: compatibile 
SJ700/L700) 

00 

UE-02 
Selezione funzione 
EzSQ 

00(Disabilita)/ 
01(Terminale [PRG])/ 
02(Sempre attivo) 

00 

・Esegue la funzione EzSQ. Per EzSQ è necessario 

scaricare il programma. 
 

Codice/Nome Intervallo (unità) Valore iniziale 

Pa
ra

m
et

ro
 u

te
n

te
 E

zS
Q

  
U

 

UE-10 U(00) 0～65535 0 

UE-11 U(01) 0～65535 0 

UE-12 U(02) 0～65535 0 

UE-13 U(03) 0～65535 0 

UE-14 U(04) 0～65535 0 

UE-15 U(05) 0～65535 0 

UE-16 U(06) 0～65535 0 

UE-17 U(07) 0～65535 0 

UE-18 U(08) 0～65535 0 

UE-19 U(09) 0～65535 0 

UE-20 U(10) 0～65535 0 

UE-21 U(11) 0～65535 0 

UE-22 U(12) 0～65535 0 

UE-23 U(13) 0～65535 0 

UE-24 U(14) 0～65535 0 

UE-25 U(15) 0～65535 0 

UE-26 U(16) 0～65535 0 

UE-27 U(17) 0～65535 0 

UE-28 U(18) 0～65535 0 

UE-29 U(19) 0～65535 0 

UE-30 U(20) 0～65535 0 

UE-31 U(21) 0～65535 0 

UE-32 U(22) 0～65535 0 

UE-33 U(23) 0～65535 0 

UE-34 U(24) 0～65535 0 

UE-35 U(25) 0～65535 0 

UE-36 U(26) 0～65535 0 

UE-37 U(27) 0～65535 0 

UE-38 U(28) 0～65535 0 

UE-39 U(29) 0～65535 0 

UE-40 U(30) 0～65535 0 

UE-41 U(31) 0～65535 0 

UE-42 U(32) 0～65535 0 

UE-43 U(33) 0～65535 0 

UE-44 U(34) 0～65535 0 

UE-45 U(35) 0～65535 0 

UE-46 U(36) 0～65535 0 

UE-47 U(37) 0～65535 0 

UE-48 U(38) 0～65535 0 
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[UE-49]～[UF-30] 

Codice/Nome Intervallo (unità) Valore iniziale 
Pa

ra
m

et
ro

 u
te

n
te

 E
zS

Q
  

U
 

UE-49 U(39) 0～65535 0 

UE-50 U(40) 0～65535 0 

UE-51 U(41) 0～65535 0 

UE-52 U(42) 0～65535 0 

UE-53 U(43) 0～65535 0 

UE-54 U(44) 0～65535 0 

UE-55 U(45) 0～65535 0 

UE-56 U(46) 0～65535 0 

UE-57 U(47) 0～65535 0 

UE-58 U(48) 0～65535 0 

UE-59 U(49) 0～65535 0 

UE-60 U(50) 0～65535 0 

UE-61 U(51) 0～65535 0 

UE-62 U(52) 0～65535 0 

UE-63 U(53) 0～65535 0 

UE-64 U(54) 0～65535 0 

UE-65 U(55) 0～65535 0 

UE-66 U(56) 0～65535 0 

UE-67 U(57) 0～65535 0 

UE-68 U(58) 0～65535 0 

UE-69 U(59) 0～65535 0 

UE-70 U(60) 0～65535 0 

UE-71 U(61) 0～65535 0 

UE-72 U(62) 0～65535 0 

UE-73 U(63) 0～65535 0 

・È possibile impostare dati EzSQ fino a 16 bit. 
 

Codice/Nome Intervallo (unità) 
Valore 
iniziale 

Pa
ra

m
et

ro
 u

te
n

te
 E

zS
Q

  
U

L 

UF-02 UL(00) -2147483647～2147483647 0 

UF-04 UL(01) -2147483647～2147483647 0 

UF-06 UL(05) -2147483647～2147483647 0 

UF-08 UL(03) -2147483647～2147483647 0 

UF-10 UL(04) -2147483647～2147483647 0 

UF-12 UL(05) -2147483647～2147483647 0 

UF-14 UL(06) -2147483647～2147483647 0 

UF-16 UL(07) -2147483647～2147483647 0 

UF-18 UL(08) -2147483647～2147483647 0 

UF-20 UL(09) -2147483647～2147483647 0 

UF-22 UL(10) -2147483647～2147483647 0 

UF-24 UL(11) -2147483647～2147483647 0 

UF-26 UL(12) -2147483647～2147483647 0 

UF-28 UL(13) -2147483647～2147483647 0 

UF-30 UL(14) -2147483647～2147483647 0 

UF-32 UL(15) -2147483647～2147483647 0 

・È possibile impostare dati EzSQ fino a 32 bit. 

[Tabella unità] 

Numero Unità  Numero Unità 

00 non  31 cm 

01 %  32 °F 

02 A  33 l/s 

03 Hz  34 l/min 

04 V  35 l/h 

05 kW  36 m3/s 

06 W  37 m3/min 

07 h  38 m3/h 

08 s  39 kg/s 

09 kHz  40 kg/min 

10 ohm  41 kg/h 

11 mA  42 t/min 

12 ms  43 t/h 

13 P  44 gal/s 

14 kgm2  45 gal/min 

15 pls  46 gal/h 

16 mH  47 ft3/s 

17 V c.c.  48 ft3/min 

18 °C  49 ft3/h 

19 kWh  50 lb/s 

20 mF  51 lb/min 

21 mVs/rad  52 lb/h 

22 Nm  53 mbar 

23 min-1  54 bar 

24 m/s  55 Pa 

25 m/min  56 kPa 

26 m/h  57 PSI 

27 ft/s  58 mm 

28 ft/min    

29 ft/h    

30 m    
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Capitolo 5  

Risoluzione dei problemi 
5.1 Eventi di errore  
Qui di seguito vengono descritti gli errori di base che 
potrebbero verificarsi. Per maggiori informazioni, fare 
riferimento alla guida per l'utilizzatore. 
 

■Schermata degli eventi di blocco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■Eventi di errore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codice Dettagli Azioni correttive Parametro correlato 

E001 

・A causa del carico e delle 

condizioni operative, si è 
verificata una 
sovracorrente 

・Se l'accelerazione è veloce, aumentare il tempo dell'accelerazione [AC120] 

・Usare la funzione di soppressione della sovracorrente [bA120] 

・Usare la funzione di restrizione del sovraccarico  [bA122] 

・Usare la funzione di nuovo tentativo su sovracorrente [bb-22] 

・Per stabilizzare il controllo, regolare la costante  [HA-01] 

E005 
E039 

・A causa del carico e delle 

condizioni operative, la 
corrente è aumentata. 

・Se l'accelerazione è veloce, aumentare il tempo dell'accelerazione [AC120] 

・Usare la funzione di restrizione del sovraccarico [bA122] 

・Se il rumore del motore è anomalo, per stabilizzare il controllo 

regolare la costante 
[HA-01] 

E006 
・L'uso della resistenza di 

frenatura è limitato.  

・Se la decelerazione è veloce, aumentare il tempo della decelerazione [AC122] 

・È necessario riselezionare la resistenza di frenatura [bA-60] 

E007 

・La tensione interna è 

aumentata  

・Capacità insufficiente 

dell'inverter 

・Se la decelerazione è veloce, aumentare il tempo della decelerazione [AC122] 

・Usare le funzioni di soppressione della sovratensione  [bA140][bA146] 

・Usare la funzione di nuovo tentativo su sovratensione [bb-23] 

・Usare un'opzione di frenatura - 

E008 
E011 

・Anomalia CPU principale 
・Mettere in atto delle contromisure per il rumore dell'inverter - 

・Errori consecutivi possono causare un guasto - 

E009 
・L'alimentazione del circuito 

principale è caduta 

・Per disattivare l'errore di sottotensione, cambiare l'impostazione  [bb-27] 

・Usare la funzione di nuovo tentativo su sottotensione [bb-21] 

E010 
・Anomalia rilevatore di 

corrente 

・Mettere in atto delle contromisure per il rumore dell'inverter - 

・Errori consecutivi possono causare un guasto; è necessario 

sostituire i componenti 
- 

E012 
・Il terminale di ingresso 

[EXT] è ON 

・Controllare lo stato del segnale del terminale di ingresso [dA-51] 

・Controllare se non vi sono operazioni tramite comunicazione o 

programma  
- 

E013 
・Il terminale di ingresso 

[USP] è ON se all'avvio è 
stato dato il comando RUN 

・Assicurarsi che non venga introdotto un comando operativo 

quando si attiva l'inverter 
[dA-51] 

Schermata dei dettagli delle informazioni di allarme 

 

Il codice di errore (E001 
come esempio) viene 
spiegato più avanti. 
Con il tasto ▼ è possibile 
scorrere la schermata. 
Per maggiori informazioni, 
fare riferimento alla guida 
per l'utilizzatore. 
 

Codice di errore 

Nome errore 

Memorizza lo stato della 
temporizzazione di 
blocco dell'inverter 
 

Stati in cui può essersi verificato 
l'evento di blocco 
Stato 1: In funzione 
Stato 2: Accelerazione/ 

Decelerazione 
Stato 3: Controllo 
Stato 4: Limitato  
Stato 5: Speciale 
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※Per altri errori non indicati sopra, fare riferimento alla 

guida per l'utilizzatore. 

■Eventi di avvertenza 

※Per le avvertenze, fare riferimento alla guida per 

l'utilizzatore. La correzione dei dettagli dei parametri 
indicati nella schermata del pannello può annullare 
l'avvertenza 

 

 

 

Codice Dettagli Azioni correttive Parametro correlato 

E014 
・Rilevato un guasto verso terra 

all'attivazione della tensione del 
circuito principale 

・Controllare il guasto verso terra di motore, cablaggio, 
ecc. 

- 

E015 
・Stato continuativo di alta potenza 

in ingresso  
・Esaminare le circostanze della potenza, ad esempio la 

capacità dell'alimentazione elettrica 
[dA-40] 

E016 
・Perdita di potenza, l'alimentazione 

di controllo è caduta 
・Se si desidera evitare il blocco, usare la funzione di 

nuovo tentativo su perdita di potenza 
[bb-20] 

E019 
・Anomalia nel circuito del 

rilevatore temperatura 

・Mettere in atto delle contromisure per il rumore 

dell'inverter 

- 

・Errori consecutivi possono causare un guasto - 

E020 
・A causa dell'intervallo della durata 

della ventola di raffredda- mento, 
la temperatura interna è salita  

・È necessario cambiare la ventola di raffreddamento - 

・Ridurre la frequenza portante [bb101] 

E021 
・La temperatura interna è 

aumentata  

・Richiede una revisione delle circostanze di installazione - 

・Ridurre la frequenza portante [bb101] 

E024 
・Si è verificata una disconnessione 

del cablaggio sul lato di 
alimentazione  

・Controllare il fissaggio del cablaggio di ingresso con le 

viti  

- 

・Controllare che le 3 fasi siano inserite correttamente - 

E030 
・Improvviso aumento della 

corrente 

・Guasto di terra del cablaggio di uscita・Controllo della 

disconnessione 

- 

・Controllare che il motore non sia bloccato - 

E034 
・Si è verificata una disconnessione 

del cablaggio sul lato del motore 

・Controllare la disconnessione del cablaggio di uscita, il 

guasto dell'isolamento del motore, …ecc. 

- 

・Controllare che le 3 fasi siano inserite correttamente - 

E035 

・Temperatura del motore anomala 
・Migliorare le circostanze di raffreddamento del motore - 

・Usare la funzione di restrizione del sovraccarico [bA122] 

・Anomalia del termistore 
・Controllare se il termistore è guasto - 

・Controllare le impostazioni del termistore [Cb-40] 

E036 ・Anomalia della frenatura 

・Controllare se il sistema di frenatura è guasto e se il 

cablaggio del segnale [BOK] è scollegato 

[dA-51] 

・Controllare i tempi di attesa della frenatura [AF134][AF141] 

E038 
・Durante la velocità lenta, la 

corrente è aumentata  

・Se serve coppia durante la velocità lenta, occorre 

rivedere la capacità dell'inverter 

- 

E040 
・Errore di disconnessione del 

pannello 

・Controllare la disconnessione del pannello dall'inverter [UA-20] 

・Sono necessarie contromisure per il rumore - 

E041 ・Errore di comunicazione RS485 
・Sono necessarie contromisure per il rumore - 

・Controllare l'impostazione di comunicazione [CF-01] 

E042 ・Errore RTC ・È necessario sostituire la batteria per il pannello - 

E043 

～ 
E045 
E050 

～ 

E059 

・È presente un errore nel 

programma EzSQ. 

・Per maggiori informazioni, fare riferimento alla guida 

per l'utilizzatore. 
 

E060 

～ 
E089 

・È presente un errore nell'opzione. 
・Per maggiori informazioni, fare riferimento a ogni 

opzione nella guida per l'utilizzatore. 
 

E090 

～ 

E093 

・È presente un errore nel percorso 
STO. 

・Per maggiori informazioni, fare riferimento alla guida 
alla sicurezza funzionale del P1. 
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5.2 Conferma dello stato 

■Domande frequenti – FAQ (edizione semplificata) 

 

Dettagli del display  

 

 

(A) Stato operativo principale 
Display Descrizione 

RUN 
FW 

In marcia avanti. 

RUN 
RV 

In marcia indietro. 

RUN 
0 Hz 

Quando il funzionamento in uscita è 0 Hz. 
Anche per le funzioni DB, FOC e SON. 

TRIP Visualizza lo stato di blocco. 

WARN 
Quando si verifica un conflitto 
nell'impostazione. 

STOP 
(rosso) 

Anche se è in corso un'operazione, viene 
visualizzato se viene emesso un arresto 
obbligatorio: 

・In un'operazione che non proviene dal 

pannello, ma viene arrestata con il 
pannello. 

・In un'operazione non di arresto. 

・Un'operazione viene arrestata con una 

funzione dal terminale. 

STOP 
(bianco) 

Durante l'arresto, in assenza di un comando 
RUN o se il riferimento di frequenza è 0 Hz. 

(Consigli) 

・Se STOP(in rosso), 

⇒Visualizzato in (F): se la frequenza di riferimento è 0,00 Hz, 

assicurarsi che il riferimento di frequenza sia stato immesso.  

⇒Ad esempio, se viene comandato dal terminale [FW] e 

arrestato poi con il tasto Stop, non riavvierà il funzionamento 
a meno che il terminale [FW] non venga disattivato e riattivato 
(riarmato). 

⇒Quando i terminali [RS, [FRS] o STO sono in stato ON non 

funzionerà. 

 

 

 

 

(B) Stato di avvertenza 
N. Display Descrizione 

1 LIM 

Durante: 

・Limitazione di sovraccarico.  

・Limitazione di coppia. 

・Soppressione di sovracorrente. 

・Soppressione di sovratensione. 

2 ALT 

Se visualizza le seguenti funzioni: 

・Avvertenza sovraccarico. 

・Avvertenza termica motore. 

・Avvertenza termica inverter. 

・Avvertenza temperatura motore. 

3 RETRY 
Durante l'attesa di funzioni di nuovo 
tentativo o riavvio. 

4 NRDY 

Mentre l'inverter è in uno stato non 
idoneo per il funzionamento, anche 
se viene inviato un comando RUN. 

・Sottotensione alimentazione 

principale. 

・Funzionamento con solo 24 V. 

・Reset. 

・Il terminale [REN] è abilitato e OFF. 

5 FAN 
Viene inviata l'avvertenza di durata 
della ventola di raffreddamento. 

6 C 
Viene inviata l'avvertenza di durata 
del condensatore. 

7 F/C 
Quando vengono inviate avvertenze 
di durata sia del condensatore che 
della ventola di raffreddamento. 

8 (Nessuna) Stati diversi da quelli indicati sopra. 
(Consigli) 

・LIM e ALT sono indicati quando la corrente e la tensione 

interna sono salite. Se questo errore si ripresenta troppo 
spesso, controllare valori come quello del carico. 

・Sopra vengono riportati i valori per la durata della ventola di 

raffreddamento e del condensatore di livellamento da cui 
dedurre la fine vita di esercizio. 

 

(E) Funzione del tasto RUN del pannello  
N. Display Descrizione 

1 oFW 
Marcia avanti da tasto RUN del 
pannello. 

2 oRV 
Marcia indietro da tasto RUN del 
pannello. 

3 >FW Marcia avanti forzata. 

4 >RV Marcia indietro forzata. 

5 (Nessuna) 
Funzionamento diverso (diverso da 
RUN). 

(Consigli) 

・Se il tasto RUN del pannello è attivato, viene visualizzato. 

・Controllare AA111 se non è visualizzato e si desidera usare il 
pannello per il funzionamento RUN. 

(D) (G) (F) 

(C) 

(E) 

(A) (B) 
<b> <d> <c> <a> 

<g> <f> <e> <h> 
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 Dettagli del display (continua) 

 

 

<a> Stato dell'alimentazione 
Numero Display Descrizione 

1 (Nessuna) 
Viene fornita alimentazione 
principale e di controllo. 

2 CTRL 
L'alimentazione di controllo è 
collegata. 

3 24V 
Viene collegata solo 
l'alimentazione P+/P- 24 V. 

(Consigli) 

・Visualizza lo stato dell'alimentazione. Se viene 

visualizzato CTRL o 24V, significa che si trova in uno 
stato in cui la sorgente di alimentazione principale non 
è collegata e quindi non può funzionare. Controllare 
l'alimentazione.  

 

<b> Stato della funzione SET 
Numero Display Descrizione 

1 M1 
Quando il terminale [SET] non è 
assegnato o è assegnato ma è in stato 
OFF (1° motore abilitato). 

2 M2 
Il terminale [SET] è assegnato e in 
stato ON (2° motore abilitato). 

・Quando il terminale [SET] non è usato, viene 

visualizzato M1. Se il carattere centrale del parametro è 
“-”([AC-01]) o “1”([AA111]) diventa abilitato, se è “2” 
(come ad esempio [AA211]), verrà ignorato. 

 

<c> Visualizzazione dei parametri 
Numero Display Descrizione 

1 (Nessuna) Visualizza tutte le modalità. 

2 UTL 
Modalità di visualizzazione delle 
singole funzioni. 

3 USR 
Modalità di visualizzazione delle 
impostazioni dell'utente. 

4 CMP 
Modalità di visualizzazione del 
comparatore dati. 

5 MON 
Solo modalità visualizzazione 
monitoraggio. 

(Consigli) 

・Viene visualizzata se opera con una funzione di limita- 

zione della visualizzazione. Cambiare l'impostazione di 
[UA-10] se i parametri non vengono visualizzati. 

 

<d> Numero della schermata di monitoraggio 
(Consigli) 

・Ogni schermata visualizzata ha un numero. Quando ci 

contattate, fate riferimento alle schermate con il loro 
numero. 

 

(e) Sicurezza funzionale 
(Consigli) 

・Se c'è un display, verrà spento. 

※ Per la visualizzazione della sicurezza funzionale, fare 
riferimento alle istruzioni di sicurezza. 

 

<f> Modalità di controllo 
Numero Display Descrizione 

1 (Nessuna) Modalità di controllo velocità. 

2 TRQ Modalità di controllo coppia. 

3 POS Modalità di controllo posizione. 
(Consigli) 

・Visualizza la modalità di controllo del funzionamento. 

 

<g> Modalità EzSQ 
Numero Display Descrizione 

1 (Nessuna) EzSQ non selezionato. 

2 Ez_S 
Programma EzSQ non in 
esecuzione. 

3 Ez_R Programma EzSQ in esecuzione. 
(Consigli) 

・Si può controllare se la funzione EzSQ è attiva. 

 

<h> Funzioni speciali 
(Consigli) 

・Se è visualizzato, significa che l'inverter è entrato in 

uno stato speciale. Per maggiori informazioni, fare 
riferimento alla guida per l'utilizzatore. 

(D) (G) (F) 

(C) 

(E) 

(A) (B) 
<b> <d> <c> <a> 

<g> <f> <e> <h> 
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5.3 Possibili errori e soluzioni 
 Se l'azione correttiva non risolve il problema, fare 

riferimento alla guida per l'utilizzatore, che contiene 
descrizioni più dettagliate; inoltre contattateci 
tramite i dati di contatto riportati nella quarta di 
copertina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evento ▶ Causa stimata ▶ Azione correttiva 

Lo schermo è 
spento anche se il 
Led POWER è 
acceso 

・Premere un tasto sul tastierino e lo schermo si accenderà ・Tastierino in modalità a riposo 

・Ripristinare e reinserire il tastierino ・Il tastierino è stato staccato 

・In un evento di avvertenza, è necessario risolvere qualsiasi 
incoerenza dei dati 

・È stata emessa un'avvertenza 

Dopo l'invio di un 
comando RUN, il 
motore non si 
avvia 

・Attivare una funzione di arresto 
・Controllare se i terminali di sicu- 

rezza funzionale e i terminali [RS]/ 
[FRS] non sono abilitati tramite lo 
stato terminale [dA-51] 

・Attivare una funzione di 
arresto 

・Controllare se i terminali di sicurezza funzionale e i terminali 

[RS]/[FRS] non sono abilitati tramite lo stato terminale [dA-51] 

・Controllare che la sorgente della velocità principale [AA101] e 
il riferimento (terminale, pannello, ecc.) siano corretti 

・Sorgente della velocità non 
introdotta 

・Controllare che il comando RUN [AA111] e il riferimento 
(terminale, tastierino, ecc.) siano corretti 

・Funzione di comando non 

introdotta 

・Motore limitato/bloccato 
・Controllare se c'è un'operazione di frenatura o qualcosa che 

inibisce il motore (ad esempio presenza di un intasamento) 

・Cablaggio disconnesso 
・Controllare che non vi siano cavi scollegati all'uscita verso il 

motore e sul lato interno. 

Impossibile cambiare 
le impostazioni 

・Vi sono dei parametri che non possono essere modificati durante 
il funzionamento; fare riferimento all'elenco dei parametri 

・È in funzione 

Il motore ruota al 
contrario 

・La rotazione viene invertita scambiando due fasi del 
motore 

・Ordine di cablaggio errato delle 

fasi del motore  

Il motore/il 
macchinario emette 
un forte rumore 

・Impostare una frequenza portante superiore [bb101]; questo 

tuttavia può aumentare il rumore generato o la corrente di 
dispersione per cui è necessario applicare il declassamento in 
base al modello. 

・L'impostazione della frequenza 
portante è bassa 
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Evento ▶ Causa stimata ▶ Azione correttiva 

 

La velocità del 
motore non 
aumenta 

・La sorgente di frequenza è 
bassa 

・Se la corrente di uscita è alta, la funzione di limitazione del 
sovraccarico [bA122] abbassa la frequenza. Per aumentare 
il tempo di accelerazione [AC120], è necessario sopprimere 
l'aumento della corrente. 

・La funzione di limitazione del 
sovraccarico è in uso 

・Aumentare la sorgente di frequenza o annullare qualsiasi 
altro comando di frequenza ad alta priorità come il 
funzionamento a impulsi o multivelocità. 

・L'impostazione del limite superiore [bA102] potrebbe 
essere bassa e dovrebbe essere aumentata. La limitazione 
della frequenza non usa la frequenza massima ma la 
funzione limite superiore. 

・La frequenza viene limitata 

・Tempo di accelerazione lungo 
・Il tempo di accelerazione impostato [AC120] è lungo, 

quindi l'accelerazione sarà molto lenta. Ridurre 
gradualmente il tempo di accelerazione. 

La frequenza di 
uscita è instabile 

・Controllare i parametri di base del motore. 
・Diversi parametri non sono 

impostati in modo adeguato 

・Esaminare la capacità dell'alimentazione sia dell'inverter 
che del motore. 

・Grande variazione nel carico 

・Per mantenere al minimo le fluttuazioni dell'alimenta- 
zione, è possibile ottenere un miglioramento usando una 
reattanza c.a. opzionale, una bobina c.c. o un filtro in 
ingresso. 

・La tensione di alimentazione 
fluttua 

Nessuna coppia 

・Può commutare in [AA121] su boost di coppia, controllo 
vettoriale senza sensore, … ecc. 

・Il controllo V/f è in uso 

・Se la coppia nel funzionamento rigenerativo non è 
sufficiente, si può usare una resistenza di frenatura o 
un'unità di frenatura rigenerativa. 

・È utilizzato per lo svolgimento 

・Esaminare la capacità sia dell'inverter che del motore. ・Carico molto pesante 

Durante il funzio- 
namento, l'inter- 
ruttore automatico 
si attiva 

・Ridurre la frequenza portante [bb101]  
・Aumentare la sensibilità della corrente dell'interruttore 

automatico o sostituire il sensore/la parte della corrente di 
sensibilità. 

・Grande corrente di dispersione 

Il rumore 
interferisce con le 
TV e le radio nei 
pressi dell'inverter 

・Se possibile, separare il cablaggio da quello di TV e radio 

・Mettere un reattore di fase zero nell'ingresso 
dell'alimentazione principale o nell'uscita 

・Rumore irradiato dall'inverter 
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Capitolo 6 

Ispezione e manutenzione 
 

Leggere queste informazioni prima 
di eseguire qualsiasi intervento di 
ispezione o manutenzione! 

 
Vi è il rischio di folgorazione. 

・Prima di un'ispezione, occorre disattivare 

l'alimentazione elettrica, quindi attendere almeno 
10 minuti prima di procedere. 

  (Assicurarsi che la spia di carica nell'inverter sia 
spenta. Inoltre, misurare la tensione tra i terminali 
P e N e assicurarsi che la tensione sia inferiore a 
45 V) 

 
 

6.1 Note su ispezione e manutenzione 

 6.1.1 Ispezione giornaliera 
Controllare se sono presenti le seguenti anomalie mentre 
l'inverter è in funzione:  
 

N. Dettagli ✓ 

1 Il motore funziona come da impostazioni □ 

2 Nessuna anomalia nell'ambiente □ 

3 Il sistema di raffreddamento funziona 
normalmente 

□ 

4 Vibrazioni o rumore anomali □ 

5 Scolorimento o surriscaldamento  □ 

6 Odori insoliti □ 

 
Durante il funzionamento, controllare la tensione di 
ingresso dell'inverter utilizzando un multimetro o un 
attrezzo simile per le seguenti verifiche: 
 

N. Dettagli ✓ 

1 Fluttuazione della tensione di 
alimentazione 

□ 

2 Bilanciamento della tensione da linea a 
linea 

□ 

 

 6.1.2 Sicurezza funzionale 
Il contenuto riguardante la sicurezza funzionale è elencato 
nell'allegato [Guida alla sicurezza funzionale]. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・Nessuno tranne la persona designata può eseguire 
interventi di manutenzione, ispezione o sostituzione 
dei componenti. 

  (Prima di avviare il funzionamento, rimuovere orologi 
da polso o accessori in metallo come braccialetti, ecc. 
e usare sempre attrezzi isolati) 

 
 
 

 6.1.3 Pulizia 
Tenere l'inverter in condizioni pulite. 
 

N. Dettagli ✓ 

1 Quando si pulisce l'inverter, usare un 
panno morbido imbevuto in un detergente 
neutro e passare delicatamente sulle parti 
sporche. 

□ 

2 Non usare solventi come acetone, benze- 
ne, toluene o alcol per pulire l'inverter, 
dato che possono scioglierne la superficie 
o causare il distacco del rivestimento. 

□ 

3 Non usare detergenti o alcol per pulire il 
display del pannello. 

□ 

 

 6.1.4 Ispezione periodica 
Controllare le parti che sono accessibili solo a inverter 
fermo. L'ispezione periodica è un compito vitale da 
svolgere; per qualsiasi ispezione periodica, contattare il 
proprio distributore Hitachi. 
 

N. Dettagli ✓ 

1 Controllare le anomalie nel sistema di 
raffreddamento 

・Pulizia del dissipatore di calore, ecc. 

□ 

2 Controllare i fissaggi e serrare se necessario  

・A causa delle oscillazioni, della dilatazio- 

ne termica, ecc., viti e bulloni potrebbero 
essersi allentati; serrare se necessario.  

□ 

3 Controllare che non vi siano danni o 
corrosione ai conduttori e agli isolatori  

□ 

4 Misurazione della tensione di rottura del 
dielettrico degli isolatori 

□ 

5 Controllo e sostituzione di ventola di 
raffreddamento, condensatore di 
livellamento e relè.  

□ 
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6.2 Ispezioni giornaliere e periodiche 

*1) La durata del condensatore di livellamento è influenzata dalla 
temperatura ambiente. Fare riferimento alla [Curva della durata del 
condensatore di livellamento] per le misure di sostituzione. 

*2) La durata della ventola di raffreddamento è influenzata dalla 
temperatura ambiente, dallo sporco e dal cambiamento delle 
condizioni ambientali. Controllare queste circostanze in occasione 
dell'ispezione abituale. 

*3) Il tempo stimato prima della sostituzione (Numero di anni/ciclo) e la 
[Curva della durata del condensatore di livellamento] sono basati 
sulla durata prevista, si tratta di stime e non viene data alcuna 
garanzia in merito. 

 
 
 

*4) Se i condensatori vengono sostituiti allo scadere dei 3 anni del 
periodo di conservazione, prima del primo uso fare riferimento al 
processo di invecchiamento nelle seguenti condizioni: 
・Prima di tutto, applicare per 1 ora l'80% della tensione nominale 

del condensatore a temperatura ambiente 
・Quindi alzare la tensione al 90% e tenerla su questo valore per 1 

altra ora.  
・Infine, applicare per 5 ore la tensione nominale a temperatura 

ambiente 
*5) Se la ventola di raffreddamento è ostruita da polvere, rimuovere la 

polvere; il riavvio successivo potrebbe richiedere dai 5 ai 10 secondi. 
*6) Seguire le istruzioni del motore installato 

Parte 
ispezionata 

Voce di 
ispezione  

Dettagli dell'ispezione 

Ciclo di ispezione 

Metodo di ispezione Criterio Dispositivo di test Gior- 
naliero 

Ogni 
1 

anno 
2 

anni 

Generale 

Ambiente 
circostante 

Controllare la temperatura 
ambiente, il livello di umidità, la 
polvere, ecc. 

○   
Fare riferimento alla guida di 
installazione. 

Temperatura ambiente, livello di 
umidità sono entro l'intervallo. 
Nessuna parte congelata. Senza 
condensazione. 

Termometro 
Igrometro 
Registratore dati 

Tutto l'inverter 
Controllare se vi sono vibrazioni o 
rumori anomali 

○   
Effettuare un controllo visivo e 
uditivo.  

Senza anomalie  

Tensione di 
alimentazione 

Controllare che la tensione del 
circuito principale sia normale. 

○   
Misurare la tensione da linea a 
linea dei terminali R, S e T del 
circuito principale dell'inverter.  

Entro la variazione consentita 
della tensione c.a. 

Multimetro, 
Multim. digitale 
Strumento di 
misurazione 

Circuito 
principale  

Controllo 
generale 

(1)Controllare la resistenza tra il 
circuito principale e i terminali di 
terra. 

 ○  

Smontare il cablaggio di 
ingresso/uscita dei terminali del 
circuito principale dell'inverter e 
la morsettiera di comando, 
rimuovere il ponticello per il 
filtro interno, quindi cortocir- 
cuitare i terminali R,S,T,U,V,W, 
P,PD,N,RB,R0,T0 e misurare 
questo cortocircuito e la terra.  

Resistenza non inferiore a 
5 MΩ. 

Classe 500 V c.c. 
Ohmmetro 
(megger®) 

(2)Controllare se le parti fissate si sono 
allentate 

 ○  
Controllare il serraggio dei 
dispositivi di fissaggio. 

Senza anomalie  

(3)Controllare se sono presenti tracce 
di surriscaldamento. 

 ○  Effettuare un controllo visivo. Senza anomalie  

Conduttori e cavi 

(1)Controllare se i conduttori sono 
deformati 

 ○  
Effettuare un controllo visivo. Senza anomalie  

(2)Controllare se il rivestimento dei 
cavi è danneggiato 

 ○  

Morsettiera Controllare se vi sono danni.  ○  Effettuare un controllo visivo. Senza anomalie  

Inverter e circuiti 
convertitore 

(Inclusi resistori) 

Controllare la resistenza tra tutti i 
terminali 

  ○ 

Rimuovere il cablaggio dei mor- 
setti del circuito principale dell'in- 
verter e misurare quanto segue: 
- Resistenza tra i terminali RST 

e PN. 
- Resistenza tra i terminali 

UVW e PN.  

Fare riferimento al "Metodo di 
controllo dell'inverter e circuiti 
del convertitore". La durata di 
inverter, condensatore e 
tiristore prima della sostituzione 
dei componenti è di 106 cicli di 
avvio/arresto *3) 

Multimetro 
analogico 

Condensatore di 
livellamento 

(1)Controllare la perdita di liquido del 
condensatore  

○   

Effettuare un controllo visivo. 

Che non vi siano anomalie 
Durata stimata prima della 
sostituzione del componente: 
10 anni 
*1) *3) *4) 

Misuratore della 
capacità elettrica (2)Controllare che la valvola di 

sicurezza non si gonfi né sporga. 
○   

Relè 

(1)Nessun rumore di vibrazioni durante 
il funzionamento 

 ○  Effettuare un controllo uditivo. Che non vi siano anomalie.  

(2)Controllare se i contatti sono 
danneggiati 

 ○  Effettuare un controllo visivo. Che non vi siano anomalie.  

Circuiti  
di controllo 

e di 
protezione 

Controllo del 
funzionamento 

(1) Con l'inverter in funzione, 
controllare il bilanciamento della 
tensione di uscita tra le singole fasi 

 ○  
Misurare la tensione tra i 
terminali U,V,W del circuito 
principale dell'inverter. 

Bilanciamento della tensione da 
fase a fase classe 200 V: entro 
4 V 
Classe 400 V : entro 8 V 

Multimetro 
digitale 
Voltmetro 
Amperometro 
 

(2)Eseguire un test di protezione sequen- 
ziale e controllare i circuiti di prote- 
zione e di visualizzazione per verifica- 
re la presenza di eventuali anomalie 

 ○  
Simulare un cortocircuito o 
apertura del circuito di prote- 
zione di uscita dell'inverter. 

Un errore deve essere rilevato 
secondo la sequenza. 

Sistema  
di raffred- 
damento 

Ventola di 
raffreddamento 

(1) Controllare se vi sono vibrazioni o 
rumori anomali 

○   
Ruotare a mano dopo aver 
disattivato l'alimentazione 
elettrica  

Funzionamento regolare senza 
anomalie. 
Sostituire ogni: 10 anni 
*2) *3) *5)  

 
(2)Controllare se vi sono giunzioni 

allentate  
 ○  Effettuare un controllo visivo. 

Dissipatore di 
calore 

Controllare se vi sono 
ostruzioni/intasamenti. 

 ○  Effettuare un controllo visivo. Che non vi siano ostruzioni.  

Display 

Display 
(1)Controllare che le luci LED si 

accendano 
○   Effettuare un controllo visivo. Controllare che si accenda  

(2)Pulizia del display  ○  Con un panno.   

Strumento di 
misurazione 

Controllare che i valori indicati 
siano normali. 

○   
Controllare i valori dello 
strumento sul pannello. 

La regolazione e il valore di 
controllo sono soddisfacenti. 

Voltmetro 
Amperometro 
Ecc. 

Motore 

Generale 

(1)Controllare se vi sono vibrazioni o 
rumori anomali 

○   
Effettuare un controllo visivo, 
uditivo e tattile 

Senza anomalie  

(2)Controllare che non vi siano odori 
sgradevoli. 

○   
Controllare se vi sono un 
surriscaldamento anomalo, 
danni e così via. 

Senza anomalie  

Resistenza 
dell'isolamento 

Controllare la resistenza tra il 
circuito principale e i terminali di 
terra. 

*6) 

Staccare i terminali U,V,W dal 
circuito principale dell'inverter 
e cortocircuitare il cablaggio 
del motore, misurare col 
Megger® tra il cablaggio del 
motore e il terminale di terra. 

Non inferiore a 5 MΩ. 
Classe 500 V c.c.       
Ohmmetro 
(megger®) 
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6.3 Test di resistenza dell'isolamento  

・Quando si esegue un test di resistenza dell'isolamento, 
rimuovere tutti i cavi che portano ai circuiti esterni e i 
componenti connessi ai terminali per evitare che vengano 
esposti alla tensione di test. 

・Nel circuito di controllo effettuare un controllo della 

conduzione, usare un multimetro (con un alto intervallo di 
resistenza); non usare un megger® o un dispositivo di test di 
continuità o con un cicalino. 

・Il test di resistenza dell'isolamento dell'inverter viene 

effettuato solo sul circuito principale; non eseguirlo sul 
circuito di controllo. 

・Per il test di resistenza dell'isolamento si consiglia l'uso di un 

megger® a 500 V c.c. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6.4 Test di tenuta dielettrica  

・Non effettuare un test della tensione di tenuta per l'inverter. Il 
test potrebbe danneggiare le parti interne, deteriorando 
l'inverter. 

 

 

 
・Per eseguire un test di resistenza dell'isolamento del circuito 

principale dell'inverter, per prima cosa rimuovere il ponticello 
di cortocircuito del filtro interno dell'inverter; fatto questo, i 
terminali R, S, T, U, V, W, P, PD, N, RB, R0, T0 sono 
cortocircuitati con un cavo elettrico come indicato nella figura 
sotto.  

 

・Dopo il test di resistenza dell'isolamento, rimuovere il cavo 
collegato a R, S, T, U, V, W, P, PD, N, RB, R0, T0 e lasciare il 
ponticello del filtro com'era prima. 

・Inoltre, a seconda del modello il terminale RB potrebbe non 

essere presente. Controllare nel "Capitolo 7 – Specifiche". 
 
 

M 

3φ 

R 

S 

T 

U 

V 

W 

P PD N RB 

Terminale di 
messa a terra 

Alimentazione 

Motore 

Disattivare il filtro EMC o rimuovere 
il ponticello del filtro prima dei test. 

Megger® a 500 V c.c. 

Non collegare all'alimen- 
tazione elettrica 

Non collegare al motore R0 

T0 

Terminale di 
messa a terra 
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6.5 Metodo di controllo per inverter/ 
convertitore 

・Usando il multimetro, è possibile controllare se l'inverter o il 

convertitore sono difettosi o no. 
(Preparazione) 
① Rimuovere il cablaggio di alimentazione (R,S,T) e motore 

(U,V,W), come pure la resistenza di frenatura rigenerativa 
(P,RB). 

② Preparare il multimetro. (L'intervallo di misurazione 
dell'applicazione è 1 Ω) 

 
(Metodo di controllo) 

・Misurare e controllare la conduzione corrente su ogni 

terminale del circuito principale dell'inverter R, S, T, U,  
V, W, RB, P, N, cambiando alternatamente la polarità del 
multimetro. 

 

 Polarità del multimetro 
Risultato misurato 

(Rosso) (Nero) 

C
ir

cu
ito

 c
o

nv
er

ti
to

re
 

D1 
R PD Nessuna conduzione 

PD R Conduzione 

D2 
S PD Nessuna conduzione 

PD S Conduzione 

D3 
T PD Nessuna conduzione 

PD T Conduzione 

D4 
R N Conduzione 

N R Nessuna conduzione 

D5 
S N Conduzione 

N S Nessuna conduzione 

D6 
T N Conduzione 

N T Nessuna conduzione 

C
ir

cu
ito

 in
ve

rt
er

 

TR1 
U P Nessuna conduzione 

P U Conduzione 

TR2 
V P Nessuna conduzione 

P V Conduzione 

TR3 
W P Nessuna conduzione 

P W Conduzione 

TR4 
U N Conduzione 

N U Nessuna conduzione 

TR5 
V N Conduzione 

N V Nessuna conduzione 

TR6 
W N Conduzione 

N W Nessuna conduzione 

Pa
rt

e 
B

RD
 

TR7 

RB P Nessuna conduzione 

P RB Conduzione 

RB N Nessuna conduzione 

N RB Nessuna conduzione 

 
 
 
 
*1) Prima di controllare i circuiti, misurare la tensione sui 

terminali P e N col multimetro in modalità di tensione c.c. 
per controllare che il condensatore di livellamento sia stato 
scaricato completamente.  

*2) Quando non ha conducibilità, mostra un valore infinito. Data 
l'influenza del condensatore di livellamento, potrebbe 
momentaneamente mostrare un qualsiasi altro valore diverso 
dall'infinito. Quando ha conducibilità, indica un valore attorno 
a diverse decine di ohm Ω. Le misurazioni con multimetri 
diversi potrebbero non corrispondere esattamente ma finché i 
valori sono simili la cosa è accettabile. 

*3) Il circuito di frenatura con chopper è incorporato nei modelli 
seguenti: 

P1-00044L～P1-01240L(ND004L～ND220L) 

P1-00041H～P1-00620H(ND007H～ND220H)  

 
Modello(P1-*****-*) 

Classe 200 V : 00044-L(004L)～00600-L(110L) 

Classe 400 V : 00041-H(007H)～00310-H(110H) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modello(P1-*****-*) 

Classe 200 V : 00800-L(150L)～04300-L(900L) 

Classe 400 V : 00400-H(150H)～03160-H(1320H) 
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6.6 Curva della durata del condensatore 
di livellamento 

※ 80% del valore della corrente nominale ND per 

l'azionamento continuo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*1)La temperatura ambiente viene misurata a circa 5 cm 

dal centro in basso dell'inverter (temperatura 
dell'atmosfera). Se l'inverter si trova dentro un quadro, 
sarà la temperatura dentro la custodia.  

 
 
 
 
 
 

6.7 Uscita allarme durata 
・Grazie all'autodiagnostica, è possibile inviare un allarme rela- 

tivamente alla durata dei componenti interni dell'inverter 
quando è prossimo alla fine (inclusi il condensatore di livella- 
mento della scheda del circuito e la ventola di raffredda- 
mento, ed escluso il condensatore di livellamento del circuito 
principale). Usarla per avere un riferimento su quando sosti- 
tuire i componenti. In particolare, fare riferimento al monito- 
raggio di diagnostica sulla durata [dC-16] e alla selezione della 

funzione del terminale di uscita [CC-01]～[CC-07]. 

Occorre notare che l'avvertenza è basata sulla durata prevista 
e pertanto non è una misura garantita. A seconda dell'am- 
biente, delle condizioni operative, ecc. possono presentarsi 
dei problemi. Per evitare che ciò accada, si consiglia una 
manutenzione precoce.  

 

 

 

 
※80% del valore della corrente nominale ND per 

l'azionamento continuo. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*2) Il condensatore di livellamento ha una durata limitata 

a causa delle reazioni chimiche che hanno luogo al suo 
interno durante il funzionamento. Il condensatore 
dovrebbe essere sostituito dopo 10 anni di utilizzo, 
come standard di riferimento (10 anni non è la durata 
garantita quanto piuttosto quella prevista). Tenere 
presente che la durata del condensatore di livellamento 
si accorcerà se l'inverter viene usato a una temperatura 
ambiente elevata o con un forte carico che richiede una 
corrente oltre quella nominale.  

 

Temperatura ambiente (°C) 

10 

20 

30 

40 

50 

0 

-10 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Durata del condensatore 
(anni) 

Per un'alimentazione continua 
di 24 ore al giorno 
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6.8 Metodi di misurazione della corrente,  
dell'alimentazione e della tensione di 
ingresso/uscita 

Apparecchiatura standard per misurare la tensione di 
ingresso/uscita, la corrente e la potenza. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Quando si misura… 
1. Per misurare la tensione in uscita, 

usare uno strumento che legga il 
valore effettivo dell'onda 
fondamentale. Per misurare la 
corrente o la potenza in uscita, usare 
uno strumento che legga il valore 
effettivo delle onde intere. 

2. Dato che la forma d'onda di uscita 
dell'inverter è controllata da PWM, vi 
è un grande margine di errore, specie 
a basse frequenze. In molti casi i tester 
generici possono essere difettosi per la 
misurazione, a causa degli effetti 
avversi del rumore. 

 

Dati misurati Punto di misurazione Strumento di misurazione Note Valori di riferimento standard 
Tensione in 

ingresso  
EIN 

R-S,  S-T,   T-R 
(ER),  (ES),  (ET) 

Voltmetro elettromagnetico oppure 
Voltmetro con raddrizzatore oppure 

. Multimetro digitale TRUE-RMS. 

Valore effettivo 
delle onde intere 

Classe 200 V:200～240 V 50/60 Hz 

Classe 400 V:380～500 V 50/60 Hz 

Corrente in 
ingresso 

IIN 

Corrente R,    S,    T 
(IR),  (IS),  (IT) 

Amperometro elettromagnetico 
oppure 

    Pinza amperometrica TRUE-RMS 

Valore effettivo 
delle onde intere 

In caso di sbilanciamento 
nell'alimentazione in ingresso 
 IIN=(IR+IS+ IT)/3 

Potenza in 
ingresso 

WIN 

R-S,  S-T,  T-R 
(WI1)+(WI2)+(WI3) 

Wattometro tipo elettrodinamometro 
Valore effettivo 
delle onde intere 

Metodo a tre wattometri 

Fattore di 
potenza in 
ingresso 

PfIN 

Viene calcolato dai valori misurati della tensione in ingresso (EIN),  
corrente in ingresso (IIN) e potenza di alimentazione (WIN) 

 

 

Tensione di 
uscita 
EOUT 

U-V,  V-W,  W-U  
(EU),  (EV),  (EW) 

Voltmetro elettromagnetico oppure 
Voltmetro con raddrizzatore oppure 

. Multimetro digitale TRUE-RMS. 

Valore effettivo 
dell'onda 
fondamentale 

 

Corrente di 
uscita 

IOUT 

Corrente U,  V,  W 
(IU), (IV), (IW) 

Amperometro elettromagnetico 
oppure 
Pinza amperometrica TRUE-RMS 

Valore effettivo 
delle onde intere 

 

Potenza in 
uscita 
WOUT 

U-V,  V-W   
(WO1)+(WO2) 

Wattometro tipo  
elettrodinamometro 

Valore effettivo 
delle onde intere 

Metodo a due wattometri 
(Altrimenti metodo a tre wattometri) 

Fattore di 
potenza in 

uscita 
PfOUT 

Viene calcolato dai valori misurati della tensione in uscita (EOUT), corrente di uscita (IOUT) e 
potenza in uscita (WOUT). 

 

 

PfIN= 
WIN 

√3×FIN×IIN 
×100 

PfOUT= 
WOUT 

√3×FOUT×IOUT 
×100 

IR 

IS 

IT 

ER 

ET 

ES 

R 

T 

S 

Inverter 

U 

V 

W 

IU 

IV 

IW 

EU 

EW 

EV 

Motore 

T 

S 

Inverter U 

V 

W 

Alimentazione 

WO1 

WO2 

WI1 

WI2 

WI3 

Esempio di metodo per misurare la tensione in uscita 

Diodo 
600 V 0,1 A o più (classe 200 V) 
1000 V 0,1 A o più (classe 400 V) 

M

T 

S 

In
ve

rt
er

 

U 

V 

W 

Motore 

Voltmetro a bobina mobile 
300 V (classe 200 V) 
600 V (classe 400 V) 

Valore effettivo dell'onda fondamentale V c.a. 

  V c.a.＝1,1×V c.c. 

+ 

－ 

V c.c. 

2 W 220 kΩ 
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Capitolo 7 Specifiche 
7.1 Specifiche della classe 200 V 
 

 
*1) La corrente di ingresso nominale è il valore quando l'unità viene 

azionata alla corrente di uscita nominale. Il valore dell'impedenza sul 
lato di alimentazione cambia in funzione di cablaggio, interruttore 
automatico, reattanza di ingresso, ecc.  

*2) Quanto segue riguarda la conformità con la Direttiva bassa tensione 
(LVD).  

- Grado di inquinamento 2 
- Sovratensione categoria 3 

*3) La potenza dell'alimentazione è il valore della corrente di uscita 
nominale a 220 V. L'impedenza sul lato di alimentazione cambia in 
funzione di cablaggio, interruttore automatico, reattanza di ingresso, 
ecc. 

*4) È necessario definire le impostazioni della frequenza portante 
[bb101]/[bb201] in modo che siano uguali o maggiori della 
(frequenza di uscita massima x 10) Hz. Per il motore a induzione 
(IM), impostare la frequenza portante su 2 kHz o più tranne per il 
controllo V/f. Per motore sincrono (SM) e motore a magneti 
permanenti (PMM) impostare la frequenza portante su 8 kHz o più. 

 

 

 
 

 
*5) I valori per il controllo vettoriale senza sensore sono assegnati 

secondo i valori nella classificazione ND della tabella sui motori 
standard Hitachi. Le caratteristiche di coppia possono variare in base 
al sistema di controllo e all'uso del motore. 

*6) L'altezza dei tasti del tastierino è esclusa dalle dimensioni. 
Quando un'opzione è connessa, la profondità necessaria aumenta. 
Fare riferimento alle istruzioni di ogni opzione. 

 

Nome del modello 
(formato) 

P1-*****-L 
00044 00080 00104 00156 00228 00330 00460 00600 00800 00930 01240 01530 01850 02290 02950 

Capacità standard ND 
P1-***L 

004 007 015 022 037 055 075 110 150 185 220 300 370 450 550 

Potenza del motore 
applicabile 
(4 poli)(kW) 

VLD 0,75 1,5 2,2 3,7 5,5 7,5 11 15 18,5 22 30 37 45 55 75 

LD 0,75 1,5 2,2 3,7 5,5 7,5 11 15 18,5 22 30 37 45 55 75 

ND 0,4 0,75 1,5 2,2 3,7 5,5 7,5 11 15 18,5 22 30 37 45 55 

Fr
eq

u
en

za
 u

sc
it

a 

Corrente di 

uscita 
nominale (A) 

VLD 4,4 8,0 10,4 15,6 22,8 33,0 46,0 60,0 80,0 93,0 124 153 185 229 295 

LD 3,7 6,3 9,4 12,0 19,6 30,0 40,0 56,0 73,0 85,0 113 140 169 210 270 

ND 3,2 5,0 8,0 11,0 17,5 25,0 32,0 46,0 64,0 76,0 95,0 122 146 182 220 

Corrente 
nominale di 
sovraccarico  

VLD 110% 60 sec / 120% 3 sec 

LD 120% 60 sec / 150% 3 sec 

ND 150% 60 sec / 200% 3 sec 

Tensione di uscita 
nominale 

Trifase (3 fili), da 200 a 240 V (corrispondente alla tensione di ingresso) 

Potenza 
nomina- 

le 
(kVA) 

200 V 

VLD 1,5 2,8 3,6 5,4 7,9 11,4 15,9 20,8 27,7 32,2 43,0 53,0 64,1 79,3 102,2 

LD 1,3 2,2 3,3 4,2 6,8 10,4 13,9 19,4 25,3 29,4 39,1 48,5 58,5 72,7 93,5 

ND 1,1 1,7 2,8 3,8 6,1 8,7 11,1 15,9 22,2 26,3 32,9 42,3 50,6 63,0 76,2 

240V 

VLD 1,8 3,3 4,3 6,5 9,5 13,7 19,1 24,9 33,3 38,7 51,5 63,6 76,9 95,2 122,6 

LD 1,5 2,6 3,9 5,0 8,1 12,5 16,6 23,3 30,3 35,3 47,0 58,2 70,3 87,3 112,2 

ND 1,3 2,1 3,3 4,6 7,3 10,4 13,3 19,1 26,6 31,6 39,5 50,7 60,7 75,7 91,5 

In
gr

es
so

 

Corrente di 
ingresso 
nominale  

(A) *1) 

VLD 5,2 9,5 12,4 18,6 27,1 39,3 54,8 71,4 95,2 110,7 147,6 182,1 220,2 272,6 351,2 

LD 4,4 7,5 11,2 14,3 23,3 35,7 47,6 66,7 86,9 101,2 134,5 166,7 201,2 250,0 321,4 

ND 3,8 6,0 9,5 13,1 20,8 29,8 38,1 54,8 76,2 90,5 113,1 145,2 173,8 216,7 261,9 

Tensione c.a. in  

ingresso nominale *2) 

Alimentazione di controllo: Alimentazione monofase 200～240 V (+10%, -15%), 50 Hz/60 Hz (±5%) 

Alimentazione circuito principale: Trifase (3 fili), da 200 a 240 V (+10%, -15%), 50/60 Hz (±5%) 

Capacità 

dell'alimenta- 
zione elettrica 

(kVA) *3) 

VLD 2,0 3,6 4,7 7,1 10,3 15,0 20,9 27,2 36,3 42,2 56,3 69,4 83,9 103,9 133,8 

LD 1,7 2,9 4,3 5,4 8,9 13,6 18,1 25,4 33,1 38,6 51,3 63,5 76,7 95,3 122,5 

ND 1,5 2,3 3,6 5,0 7,9 11,3 14,5 20,9 29,0 34,5 43,1 55,3 66,2 82,6 99,8 

Variazione frequenza 
portante *4) 

VLD 0,5～10,0 kHz 

LD 0,5～12,0 kHz 

ND 0,5～16,0 kHz 

Coppia di spunto *5) 200%:0,3 Hz 

Fr
en

at
u

ra
 

Rigenerativa Circuito BRD interno (resistore di scarica esterno) 
Unità di frenatura rigenerativa 

esterna 

Valore resistenza 
minima (Ω) 

50 50 35 35 35 16 10 10 7,5 7,5 5 - - - - 

D
im

en
si

o
n

i 
*6

) 

H (altezza) (mm) 255 255 255 255 255 260 260 260 390 390 390 540 550 550 700 

L (larghezza) (mm) 150 150 150 150 150 210 210 210 245 245 245 300 390 390 480 

P (profondità) (mm) 140 140 140 140 140 170 170 170 190 190 190 195 250 250 250 

Grado di protezione 

involucro 
IP20 – UL Tipo aperto 

Peso approssimativo (kg) 4 4 4 4 4 7 7 7 16 16 16 22 30 30 43 
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Specifiche della classe 400 V 

 

*1) La corrente di ingresso nominale è il valore quando l'unità viene azionata alla 
corrente di uscita nominale. Il valore dell'impedenza sul lato di alimentazione 
cambia in funzione di cablaggio, interruttore automatico, reattanza di ingresso, 
ecc.  

*2) Quanto segue riguarda la conformità con la Direttiva bassa tensione (LVD).  
-  Grado di inquinamento 2 
-  Sovratensione categoria 3 (per alimentazione di ingresso da 380 a 460 V 

c.a.) 
-  Sovratensione categoria 2 (per alimentazione di ingresso oltre 460 V c.a.) 

*3) La potenza dell'alimentazione è il valore della corrente di uscita nominale a 
440 V. L'impedenza sul lato di alimentazione cambia in funzione di cablaggio, 
interruttore automatico, reattanza di ingresso, ecc. 

*4) È necessario definire le impostazioni della frequenza portante [bb101]/[bb201] 
in modo che siano uguali o maggiori della (frequenza di uscita massima x 
10) Hz. Per il motore a induzione (IM), impostare la frequenza portante su 2 
kHz o più tranne per il controllo V/f. Per motore sincrono (SM) e motore a 
magneti permanenti (PMM) impostare la frequenza portante su 8 kHz o più.  

 

 

 

 

*5) I valori per il controllo vettoriale senza sensore sono assegnati secondo i valori 
nella classificazione ND della tabella sui motori standard Hitachi. Le 
caratteristiche di coppia possono variare in base al sistema di controllo e all'uso 
del motore. 

*6) In genere è richiesta un'unità di frenatura rigenerativa esterna. Tuttavia, con un 
circuito di frenatura con chopper opzionale integrato e una resistenza di scarica 
esterna, è possibile evitare un'unità rigenerativa esterna. Il circuito di frenatura 
con chopper incorporato va ordinato. Per l'acquisto, contattare l'ufficio vendite 
più vicino. 

*7) L'altezza dei tasti del tastierino è esclusa dalle dimensioni. Quando un'opzione 
è connessa, la profondità necessaria aumenta. Fare riferimento alle istruzioni di 
ogni opzione. 

 

Nome del modello 
(formato) 

P1-*****-L 
00041 00054 00083 00126 00175 00250 00310 00400 00470 00620 00770 00930 01160 01470 01760 02130 02520 03160 

Capacità standard ND 
P1-***L 

007 015 022 037 055 075 110 150 185 220 300 370 450 550 750 900 1100 1320 

Potenza 
applicabile del 
motore (4 poli) 

(kW) 

VLD 1,5 2,2 3,7 5,5 7,5 11 15 18,5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 

LD 1,5 2,2 3,7 5,5 7,5 11 15 18,5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 

ND 0,75 1,5 2,2 3,7 5,5 7,5 11 15 18,5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 

Fr
eq

u
en

za
 u

sc
it

a 

Corrente  
di uscita 

nominale (A) 

VLD 4,1 5,4 8,3 12,6 17,5 25,0 31,0 40,0 47,0 62,0 77,0 93,0 116 147 176 213 252 316 

LD 3,1 4,8 6,7 11,1 16,0 22,0 29,0 37,0 43,0 57,0 70,0 85,0 105 135 160 195 230 290 

ND 2,5 4,0 5,5 9,2 14,8 19,0 25,0 32,0 39,0 48,0 61,0 75,0 91,0 112 150 180 217 260 

Corrente 
nominale di 
sovraccarico  

VLD 110% 60 sec / 120% 3 sec 

LD 120% 60 sec / 150% 3 sec 

ND 150% 60 sec / 200% 3 sec 

Tensione di uscita 
nominale 

Trifase (3 fili), da 380 a 500 V (corrispondente alla tensione di ingresso) 

Po
te

nz
a 

no
m

in
al

e 
(k

V
A

) 

400 V 

VLD 2,8 3,7 5,8 8,7 12,1 17,3 21,5 27,7 32,6 43,0 53,3 64,4 80,4 101,8 121,9 147,6 174,6 218,9 

LD 2,1 3,3 4,6 7,7 11,1 15,2 20,1 25,6 29,8 39,5 48,5 58,9 72,7 93,5 110,9 135,1 159,3 200,9 

ND 1,7 2,8 3,8 6,4 10,3 13,2 17,3 22,2 27,0 33,3 42,3 52,0 63,0 77,6 103,9 124,7 150,3 180,1 

500 V 

VLD 3,6 4,7 7,2 10,9 15,2 21,7 26,8 34,6 40,7 53,7 66,7 80,5 100,5 127,3 152,4 184,5 218,2 273,7 

LD 2,7 4,2 5,8 9,6 13,9 19,1 25,1 32,0 37,2 49,4 60,6 73,6 90,9 116,9 138,6 168,9 199,2 251,1 

ND 2,2 3,5 4,8 8,0 12,8 16,5 21,7 27,7 33,8 41,6 52,8 65,0 78,8 97,0 129,9 155,9 187,9 225,2 

In
gr

es
so

 

Corrente di 
ingresso 

nominale (A) 

*1) 

VLD 4,9 6,4 9,9 15,0 20,8 29,8 36,9 47,6 56,0 73,8 91,7 110,7 138,1 175,0 209,5 253,6 300,0 376,2 

LD 3,7 5,7 8,0 13,2 19,0 26,2 34,5 44,0 51,2 67,9 83,3 101,2 125,0 160,7 190,5 232,1 273,8 345,2 

ND 3,0 4,8 6,5 11,0 17,6 22,6 29,8 38,1 46,4 57,1 72,6 89,3 108,3 133,3 178,6 214,3 258,3 309,5 

Tensione c.a. in in- 

gresso nominale *2) 

Alimentazione di controllo: Alimentazione monofase 380～500 V (+10%, -15%) 

Alimentazione circuito principale: Trifase (3 fili), da 380 a 500 V (+10%, -15%), 50/60 Hz (±5%) 

Capacità di 

alimentazione 

elettrica 

(kVA) *3) 

VLD 3,7 4,9 7,5 11,4 15,9 22,7 28,1 36,3 42,6 56,3 69,9 84,4 105,2 133,4 159,7 193,2 228,6 286,7 

LD 2,8 4,4 6,1 10,1 14,5 20,0 26,3 33,6 39,0 51,7 63,5 77,1 95,3 122,5 145,2 176,9 208,7 263,1 

ND 2,3 3,6 5,0 8,3 13,4 17,2 22,7 29,0 35,4 43,5 55,3 68,0 82,6 101,6 136,1 163,3 196,9 235,9 

Variazione 
frequenza 

portante *4) 

VLD 0,5～10,0 kHz 0,5～8,0 kHz 

LD 0,5～12,0 kHz 0,5～8,0 kHz 

ND 0,5～16,0 kHz 0,5～10,0 kHz 

Coppia di spunto *5) 200%:0,3 Hz 180%:0,3 Hz 

Fr
en

at
u

r
a 

Rigenerativa Circuito di frenatura con chopper interno (resistenza di scarica esterna) *6) Unità di frenatura rigener. est. 

Valore resistenza 
minima (Ω) 

100 100 100 70 70 35 35 24 24 20 15 15 10 10 - - - - 

D
im

en
si

o
n

i *
7

) 

H (altezza) (mm) 255 255 255 255 260 260 260 390 390 390 540 550 550 550 700 700 740 740 

L (larghezza) (mm) 150 150 150 150 210 210 210 245 245 245 300 390 390 390 390 390 480 480 

P (profondità) (mm) 140 140 140 140 170 170 170 190 190 190 195 250 250 250 270 270 270 270 

Grado di protezione 
involucro 

IP20 – UL Tipo aperto IP00 

Peso approssimativo 
(kg) 

4 4 4 4 7 7 7 16 16 16 22 30 30 30 55 55 70 70 
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7.3 Specifiche comuni 

 

 
*1) L'intervallo della frequenza di uscita dipenderà dal metodo di 

controllo del motore e dal motore usato. Consultare il produttore 
del motore per la frequenza massima consentita del motore 
quando lavora a oltre 60 Hz. 

*2) Se si desidera cambiare il modo di controllo e la costante del motore 

non è impostata in modo appropriato, è impossibile ottenere la 
coppia di spunto voluta ed esiste inoltre la possibilità di blocco. 

*3) In merito alla regolazione dell'intervallo della velocità del motore, 
l'intervallo variabile dipende dal sistema client e dall'ambiente in 
cui il motore è usato. Per maggior informazioni, contattateci. 

 
 
 
 
 

 
*4) Se, in virtù della funzione di protezione, si verifica l'errore IGBT 

[E030], la causa potrebbe risiedere nella protezione da cortocircuito 
o nell'IGBT danneggiato. A seconda dello stato di funzionamento 
dell'inverter, invece dell'errore IGBT potrebbe verificarsi l'errore di 
sovracorrente [Er001]. 

*5) La frequenza di uscita massima per il segnale di ingresso analogico 
Ai1/Ai2 viene regolata a 9,8 V per l'ingresso di tensione e a 19,6 mA 
per l'ingresso di corrente. Per regolare la specifica, usare la funzione 
di avvio/fine analogici. 

Sistema PWM Sistema PWM a onde sinusoidali 

Intervallo frequenza di uscita *1) 0,00～590,00 Hz 

Precisione della frequenza Per la massima frequenza, digitale ±0,01%, analogica ±0,2% (25±10℃) 

Risoluzione della frequenza 
Digitale: 0,01 Hz 
Analogica: Frequenza massima/4000 
(terminale Ai1 / terminale Ai2:12 bit/0～+10 V o 0～+20 mA, terminale Ai3 12 bit/-10～+10 V) 

Sistema di controllo *2) 
IM 

Controllo V/f (coppia costante/coppia ridotta/libero), controllo boost automatico, controllo V/f con encoder (coppia 
costante/coppia ridotta/libero), controllo boost automatico con encoder, controllo vettoriale senza sensore di tipo a 
cascata, controllo vettoriale senza sensore 0 Hz, controllo vettoriale di tipo a cascata con encoder. 

SM/PMM 
Metodi per avvio sincrono per controllo intelligente senza vettore/ Metodi per avvio IVMS per controllo intelligente 
senza vettore  

Fluttuazione della velocità *3) ±0,5% (controllo vettoriale senza sensore) 

Tempo di 
accelerazione/decelerazione 

0,00～3600,00s (Lineare, Curva S, Curva U, Curva U inversa, Curva S EL) 

Display 
Frequenza di uscita, corrente di uscita, coppia di uscita, lista storica allarmi, cronologia dei terminali di ingresso/uscita, funzione 
terminale di ingresso/uscita, potenza di ingresso/uscita, tensione PN, ecc., sono descritti nel capitolo 4-11 [Descrizione del 
monitor]. 

Funzioni di avvio 
Frenatura c.c. dopo l'avvio, corrispondenza frequenza dopo l'avvio, corrispondenza frequenza attiva all'avvio, avvio bassa tensione, 
nuovo tentativo avvio. 

Funzioni di arresto 
Dopo l'arresto inerziale, arresto con decelerazione; frenatura c.c. o operazione di frenatura c.c. esterna (Forza di frenatura, tempo, 
regolazione della velocità di funzionamento) 

Funzione di prevenzione stallo Funzione limite sovraccarico, soppressione sovracorrente, funzione di soppressione sovratensione 

Funzioni di protezione *4) 

Errore sovracorrente, errore sovraccarico, sovraccarico resistenza di frenatura, errore sovratensione, errore memoria, errore 
sottotensione, errore rilevatore corrente, errore CPU, errore blocco esterno, errore USP, errore di terra, errore sovratensione 
alimentazione, errore perdita di alimentazione, errore rilevatore temperatura, riduzione velocità di rotazione ventola di 
raffreddamento, errore temperatura, errore ingresso di fase, errore IGBT, errore di uscita fase, errore termistore, errore freno, 
errore sovraccarico intervallo bassa velocità, sovraccarico inverter, errore di comunicazione RS485, errore RTC; il resto è descritto 
nel capitolo 5-1 "Elenco delle funzioni dei terminali di ingresso". 

Altre funzioni 

Impostazione V/f libera (7 punti), limite velocità massima e minima, salto velocità, accelerazione e decelerazione curva, boost 
coppia manuale, funzionamento a risparmio energetico, regolazione uscita analogica, velocità minima, regolazione frequenza 
portante, funzione termica elettronica motore (libera è possibile), funzione termica inverter, inizio-fine esterni (velocità e 
nominale), selezione ingresso frequenza, nuovo tentativo blocco, arresto nuovo tentativo, uscita vari segnali, impostazione 
inizializzazione, controllo PID, decelerazione automatica su spegnimento, funzione controllo freno, funzione commutazione 
commerciale, sintonizzazione automatica (online/offline); il resto è descritto nel capitolo 4-13 "Descrizione dei parametri". 
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Pannello Tasti SU, GIÙ secondo il parametro impostato. 

Segnale esterno *5) 

Terminale Ai1/Ai2 (per ingresso tensione) 0～10 V c.c. impostati tramite ingresso tensione (impedenza di ingresso: 10 kΩ) 

Terminale Ai1/Ai2 (per ingresso corrente) 0～20 mA impostati tramite ingresso corrente (impedenza di ingresso: 100 kΩ) 

Terminale Ai3 -10～+10 V c.c. impostati tramite ingresso tensione (impedenza di ingresso: 10 kΩ) 

Terminale multivelocità 16 multivelocità (con l'uso del terminale di ingresso intelligente) 

Ingresso treno di impulsi Max 32 kHz×2 
Porta di 

comunicazione 
Comunicazione seriale RS485 (Protocollo: Modbus-RTU) 
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 Tastierino Tramite il tasto RUN/Stop (col parametro impostato, è possibile commutare tra avanti/indietro) 

Segnale esterno 
Avanti (FW)/Indietro (RV)(quando le funzioni terminale di ingresso sono assegnate) 
Ingresso 3 fili consentito (quando le funzioni terminale di ingresso sono assegnate) 

Porta di 
comunicazione 

Impostare tramite comunicazioni RS485 (Max: 115,2 kbps) 

Terminali di ingresso intelligente 

11 terminali (il terminale A o B accetta un treno di impulsi) 

FW(Rotazione avanti)/RV(Rotazione indietro), CF1～4(Multivelocità 1～4), SF1～7(Multivelocità bit 1～7), ADD(Trigger per somma della 
frequenza), SCHG(Cambio del comando), STA(Avvio 3 fili)/STP(Arresto 3 fili)/F_R(Avanti/indietro tramite 3 fili), AHD(Mantenimento comando 
analogico, FUP(Controllo remoto su)/FDN(Controllo remoto giù), UDC(Cancellazione dati in remoto), F-OP(Funzionamento forzato ), SET(2° 
motore), RS(Reset), JG(Marcia a impulsi), DB(Frenatura c.c. esterna), 2CH(Acc/decel 2 stadi), FRS(Arresto inerziale), EXT(Blocco esterno), 
USP(Protezione avvio non sorvegliato), CS(Commutazione alimentazione di rete), SFT(Blocco software), BOK(Conferma frenatura), 
OLR(Selezione limitazione sovraccarico), KHC(Cancellazione alimentazione in ingresso cumulativa), OKHC(Ingresso cumulativo), 
PID(Disabilitazione PID1), PIDC(Reset integrazione PID1), PID2(Disabilitazione PID2), PIDC2(Reset integrazione PID2), SVC1～4(Reset target 
multilivello PID1 1～4), PRO(Cambio guadagno PID), PIO(Cambio uscita PID), SLEP(Trigger SLEEP)/WAKE(Trigger WAKE), TL(Abilita limite 
coppia), TRQ1/2(Limite coppia 1/2), PPI(Commutazione P/PI), CAS(Commutazione guadagno del controllo), SON(Servo-ON), FOC(Forzatura), 
ATR(Abilita ingresso comando di coppia), TBS(Abilita polarizzazione di coppia), ALP(Posizionamento apprendimento automatico), 
LAC(Cancellazione LAD), PCLR(Cancellazione deviazione di posizione), STAT(Abilita spostamento di fase di 90°), PUP(Aggiunta polarizzazione 
posizione), PDN(Sottrazione polarizzazione posizione), CP1～4(Posizione multilivello 1～4), ORL(Funzione limite ritorno a zero), 
ORG(Funzione trigger ritorno a zero) FOT(Arresto marcia avanti), ROT(Arresto marcia indietro), SPD(Commutazione velocità/posizione), 
PSET(Preimpostazione dati di posizione), Mi1～11(Ingresso per scopi generici 1～11), PCNT(Contatore impulsi), PCC(Cancellazione contatore 
impulsi), ECOM(Attivazione EzCOM), PRG(Avvio programma EzSQ), HLD(Arresto acc/decel), REN(Segnale di abilitazione movimento). 
DISP(Blocco visualizzazione), PLA(Ingresso treno di impulsi A), PLB(Ingresso treno di impulsi B), DTR(Segnale di avvio tracciamento dati), ecc.; il 
resto è descritto nel capitolo 4-34 "Elenco delle funzioni dei terminali di ingresso". 

Terminale alimentaz. di backup P+/P-: Ingresso 24 V c.c. (Tensione di ingresso consentita: 24 V±10%) 
Terminale di ingresso STO di 
sicurezza funzionale 

2 terminali (Ingresso simultaneo) 

Terminale di ingresso termistore 1 terminale (Resistore PTC/NTC consentito) 



 

7-4 

Capitolo 7 Caratteristiche tecniche 

 

7.3 Specifiche comuni (continua) 

 
*6) Il valore di monitoraggio della corrente e della tensione analogiche 

riguarda le uscite stimate della connessione del misuratore 
analogico. Il valore di uscita massimo potrebbe discostarsi 
leggermente da 10 V o 20 mA col variare del circuito di uscita 
analogica. Se si vogliono cambiare le caratteristiche, regolare le 
funzioni di regolazione Ao1 e Ao2. Vi sono dati di monitoraggio che 
non possono essere parte dell'uscita.  

*7) Per abilitare il filtro EMC, collegarlo all'alimentazione di terra del 
neutro. La corrente di dispersione potrebbe aumentare. 

*8) La temperatura di conservazione è la temperatura durante il 
trasporto. 

*9) In conformità con i metodi di prova di JIS C 60068-2-6:2010(IEC 
60068-2-6:2007). 

 

7.4 Declassamento della corrente 
Da usare con frequenza portante superiore a 2,1 kHz, o 
quando si cambiano i valori nominali di carico in LD/VLD, 
fare riferimento alla guida per l'utilizzatore del P1, sezione 
"20.4 Tabella di declassamento della corrente". 

 

 

 
*10) In caso di utilizzo ad un'altitudine di 1000 m o più, tenere conto del 

fatto che la pressione atmosferica si riduce dell'1% ogni 100 m. 
Applicare un declassamento dell'1% rispetto alla corrente nominale 
ogni 100 m e condurre un test di valutazione. Per usi ad altitudini 
oltre i 2500 m, contattateci. 

*11) La distanza di isolamento è conforme agli standard UL e CE. 
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Terminali di uscita 

intelligenti 

Terminale di uscita transistor 5, relè contatto 1a 1 punto, relè contatto 1c 1 punto 

RUN(In marcia), FA1～5(Segnale frequenza raggiunta), IRDY(Inverter pronto), FWR(Rotazione avanti), RVR(Rotazione indietro), 

FREF(Riferimento frequenza pannello), REF(Funzionamento movimento pannello), SETM(2° motore selezionato), OPO(Opzione-Uscita), 

AL(Segnale di allarme), MJA(Segnale di guasto grave), OTQ(Sovracoppia), IP(Perdita di alimentazione), UV(Sottotensione), TRQ(Coppia 

limitata), IPS(Perdita di alimentazione dec.), RNT(Superato tempo di marcia), ONT(Superato tempo attivazione), THM(Avvertenza termica 

elettronica del motore), THC(Avvertenza termica elettronica), OH1(Aumento temperatura del motore), WAC(Avvertenza durata 

condensatore), WAF(Avvertenza durata ventola di raffreddamento), FR(Segnale funzionamento), OHF(Avvertenza surriscaldamento 

dissipatore di calore), LOC/LOC2(Segnale di indicazione bassa corrente), OL/OL2(Segnale di avvertenza sovraccarico 1/2), BRK(Rilascio 

freno)/BER(Errore freno)/CON(Controllo contattore), ZS(Segnale di rilevamento 0 Hz), DSE(Scostamento velocità max), PDD(Scostamento 

posizione max), POK(Posizionamento completato), PCMP(Uscita confronto contatore impulsi), OD/OD2(Scostamento uscita per controllo 

PID), FBV/FBV2(Confronto retroazione PID), NDc(Disconnessione comunicazione), Ai1Dc/Ai2Dc/Ai3Dc(Disconnessione Ai1/Ai2/Ai3 

analogici), WCAi1/WCAi2/WCAi3(Comparatore a finestra Ai1/Ai2/Ai3), LOG1～7(Risultato operazione logica 1～7), MO1～7(Uscita 

generale 1～7), WFT(Segnale di attesa tracciamento), TRA(Segnale di tracciamento in funzione), LBK(Batteria scarica del pannello), 

OVS(Non assegnato); il resto è descritto nel capitolo 4-35 "Elenco delle funzioni dei terminali di uscita". 

Relè/ 

Funzione relè di  

allarme (1a, 1c) 

Terminale di uscita EDM Uscita diagnostica sicurezza funzionale 

Monitor terminale di 

uscita *6) 
I dati del monitor possono essere selezionati tramite il parametro di uscita. 

Filtro EMC *7) Il filtro EMC può essere abilitato (Il metodo di sostituzione del filtro può cambiare in base al modello) 

Accesso esterno al PC USB Micro-B 
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Temperatura ambiente 

ND -10～50°C 

LD -10～45°C 

VLD -10～40°C 

Temperatura di 

immagazzinaggio *8) 
-20～65°C 

Livello di umidità 20～90% UR (nessuna condensazione consentita) 

Tolleranza alle vibrazioni 

*9) 

Modello: fino a P1-01240L(P1-220L)  

Fino a P1-00620H(P1-220H)  
5,9 m/s2 (0,6G), 10～55 Hz 

Modello: oltre P1-01530L(P1-300L) 

Oltre P1-00770H(P1-300H) 
2,94 m/s2 (0,3G), 10～55 Hz 

Luogo di installazione *10) Altitudine massima di 1000 m, senza gas o polvere.  

Durata dei componenti 
La durata dei condensatori di livellamento del circuito principale è 10 anni. 

La durata della ventola di raffreddamento è 10 anni. 

Standard di conformità *11) 
UL, cUL, marcatura CE, RCM, KC(Acquisizione prevista), EAC(Acquisizione prevista), NK(Acquisizione prevista),  

Funzioni di sicurezza (STO:SIL3、Cat 3/PLe)(Acquisizione prevista) 

Colore del rivestimento Nero 

Slot opzionali 3 porte 
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i Opzione di ingresso/uscita Opzione di ingresso/uscita analogici, opzione di uscita relè 

Opzione di comunicazione Ethernet(TCP/IP)、EtherCAT、PROFIBUS DP、PROFINET、BACnet/IP、DeviceNet 

Opzione retroazione Ingresso driver di linea(RS422), ingresso push-pull, ingresso resolver、アブソリュートエンコーダ用 

Opzione rilevatore 

temperatura 
Sensore di misurazione della temperatura opzionale 

Opzione sicurezza 

funzionale 
Opzione sicurezza funzionale 

Altri componenti opzionali 

Resistenza di frenatura, reattanza c.a., filtro del rumore, cavo operatore, unità di soppressione delle armoniche, filtro del rumore, filtro 

LCR, pannello analogico, unità di frenatura rigenerativa, convertitore di rigenerazione dell'alimentazione, convertitore onda 

sinusoidale, vari dispositivi per applicazioni di controllo, software per PC ProdriveNext, morsettiera di espansione relè, scheda di 

connessione SJ300/SJ700 
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 Avvio rapido 

Avvio rapido 

Leggere attentamente il "Capitolo 1 Istruzioni 
di sicurezza" e il "Capitolo 2 Installazione e 
cablaggio" nel Manuale di base del P1 per 
l'installazione e il cablaggio dell'inverter.  

 

 Come usare il tastierino VOP 

 

 

 

 

 

 

 

N. Descrizione 

(1) 
Il tasto F1 visualizza le funzioni nell'angolo in basso a 
sinistra dello schermo (ad es. Ritorno alla pagina in alto 
e Annulla). 

(2) 
Il tasto F2 visualizza le funzioni nell'angolo in basso a 
destra dello schermo (ad es. Memoria dati). 

(3) Il tasto RUN, quando abilitato, comanda l'azionamento. 

(4) 
Il tasto STOP/RESET seleziona Arresto decelerazione e 
Reset blocco. 

(5) 
Seleziona i dati sullo schermo usando i tasti freccia 
destra/sinistra e su/giù; conferma la selezione col tasto 
O al centro. 

(6) Schermata 

(7) 
LED RUN. Si attiva quando è pronto per il 
funzionamento. 

(8) 
LED ALIMENTAZIONE. Si attiva quando il tastierino 
viene alimentato. 

 

 Come leggere la schermata del display (6) 

 
<a>Stato alimentazione 24 V, <b>Funzione SET, 
<c> Limitazioni di visualizzazione dei parametri,  
<d> N. schermata di visualizzazione, <e>Sicurezza 
funzionale, <f> Modalità di controllo dei comandi,  
<g> Funzione EzSQ, <h> Indicazione di stato speciale 

 

 Parte della schermata del tastierino è indicata sotto. 

 Impostazione della frequenza dal tastierino 

 

In caso di AA101 = 07 
imposta la frequenza da 
Setting. 

 

In caso di AA101 = 01 
imposta la frequenza dal 
terminale Ai1. 

 

 

 Impostazione del funzionamento dal tastierino 

 

In caso di AA111 = 02 
imposta run/stop dal 
tastierino dell'operatore. 

 

In caso di AA111 = 00 
imposta run/stop dal 
terminale FW/RV. 

 
 
Sebbene l'inverter sia dotato di numerose funzioni, non è 
necessario usarle tutte. Se occorre un'impostazione più 
dettagliata delle funzioni, fare riferimento a questa Guida 
di base e alla Guida per l'utilizzatore (scaricabile dal sito 
Web di Hitachi Industrial Equipment Systems). 

 

AA101 
Selezione N. 1 sorgente 
velocità principale 

01: Ingresso tramite terminale Ai1 

02: Ingresso tramite terminale Ai2 

03: Ingresso tramite terminale Ai3 

MENU Salva 

FA-01 
Impostare la sorgente 
della velocità-M 

    46,49 Hz 

[0.00-60.00] 

MENU Salva 

Ingresso/uscita analogici 

H Ai1 L 

Potenziometro per la 
sorgente di frequenza 

(1 kΩ, 1 W o più 
consigliati) 

AA111 
Impostazione N.1 sorgente 
comando Run 

00: [FW]/[RV] 

01: 3 fili 

02: Tastierino 

MENU Salva 

Terminali di ingresso 

8 
[RV] 

9 
[FW] 

COM 

Funzione 

F1 

Funzione 

F2 

Comando di 
frequenza 

Area di visualizzazione di dati/parametri 

 

Operazione abilitata dal 
tasto RUN 

Stato di 
funzio- 

namento 

Avver- 

tenza 

<b> <d> <c> <a> 

<g> <f> <e>  

 
PERICOLO 

(6) 
(1) (2) 

(7) 

(4) 

(8) 

(3) 

(5) 
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