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Prefazione 
Grazie per avere acquistato l'inverter Hitachi S1 series. Questa è una guida per l'utente per la 
gestione e la manutenzione dell'inverter Hitachi S1 series. 
 

S1 è un inverter standard per l'azionamento di un motore asincrono. È dotato di tecnologia avanzata 
di controllo vettoriale e del più recente processore digitale dedicato al controllo dei motori, 
migliorando così l'affidabilità e l'adattabilità del prodotto all'ambiente. L'inverter S1 series adotta un 
design personalizzato e industrializzato per ottenere eccellenti prestazioni di controllo attraverso 
funzioni ottimizzate e applicazioni flessibili. 
 
L'inverter S1 series utilizza un design ad alta densità. Alcuni modelli dispongono di reattore DC e 
unità di frenatura incorporate per risparmiare spazio di installazione. Grazie alla costruzione secondo 
le specifiche EMC è in grado di soddisfare requisiti di bassa rumorosità e di bassa interferenza 
elettromagnetica per affrontare condizioni di rete, temperatura, umidità e polvere impegnative, 
migliorando così notevolmente l'affidabilità del prodotto. 
 

• Questo documento presenta i cablaggi di installazione, l'impostazione dei parametri, la diagnosi 
delle anomalie e la risoluzione dei problemi e le precauzioni relative alla manutenzione 
giornaliera. Leggere attentamente questo documento prima dell'installazione per assicurarsi che 
l'inverter S1 series sia installato e utilizzato in modo appropriato per sfruttare correttamente le 
sue eccellenti prestazioni e potenti funzioni. 

 

• Gestione di prodotti opzionali 
Se si utilizza l'inverter con prodotti opzionali, leggere anche i manuali allegati a tali prodotti 
 

• Per un uso corretto dell'inverter 
Leggere la Guida per l'utente prima di utilizzare l'inverter per comprendere perfettamente le 
precauzioni di movimentazione e sicurezza appropriate per il prodotto, al fine di garantire la 
sicurezza e il corretto utilizzo. 
 
Prima di eseguire interventi di installazione, funzionamento, manutenzione e ispezione, è necessario 
comprendere le informazioni relative all'apparecchiatura, le informazioni sulla sicurezza, le 
precauzioni e l'utilizzo e la manutenzione dell'inverter. 
 

• Precauzioni 
Nessuna parte del documento può essere riprodotta o riutilizzata in qualsiasi forma senza il 
permesso dell'editore. 
 
Il contenuto di questo documento è soggetto a modifiche senza preavviso. 
 

"NON È POSSIBILE ESEGUIRE" le operazioni non descritte nel presente manuale. Inoltre, non 
utilizzare il prodotto in modo non specificato nel manuale. Si può verificare un'anomalia o un 
incidente imprevisto. 
 
Se trovate una descrizione non chiara o errata, una descrizione mancante, pagine mancanti o non 
inserite correttamente o avete domande sul contenuto del manuale, contattate l'editore. 
 
Non siamo responsabili di alcun impatto di un utilizzo difforme rispetto a quanto indicato sopra. Ci 
scusiamo in anticipo per eventuali inconvenienti. 
 
In caso di descrizione non chiara o errata, descrizione mancante o pagine mancanti o smarrite, 
contattare il servizio informazioni tecniche sull'inverter riportato sul retrocopertina. 
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Precauzioni di sicurezza 
Contenuto di questo capitolo 
 
Leggere attentamente questo manuale e attenersi a tutte le precauzioni di sicurezza prima di 
spostare, installare, azionare e intervenire sull'inverter. Se queste precauzioni di sicurezza vengono 
ignorate, possono verificarsi lesioni anche mortali e o danni all'apparecchiatura. 
 
In caso di lesioni, morte o danni all'apparecchiatura dovuti al mancato rispetto delle precauzioni di 
sicurezza contenute nel manuale, la nostra azienda non sarà responsabile per eventuali danni e non 
saremo legalmente vincolati in alcun modo. 

 
Definizione di sicurezza 
 
Pericolo: Se non vengono rispettati i requisiti correlati, possono verificarsi lesioni gravi o mortali 
 
Avvertenza: Se non vengono rispettati i requisiti correlati, possono verificarsi lesioni o danni 
all'apparecchiatura 
 
Nota: Procedure adottate per garantire il corretto funzionamento. 
 
Elettricisti qualificati: le persone che lavorano sul dispositivo devono partecipare alla formazione 
professionale sull'elettricità e sulla sicurezza, ricevere la certificazione e conoscere tutte le fasi e i 
requisiti di installazione, messa in funzione, funzionamento e manutenzione del dispositivo per 
evitare qualsiasi emergenza. 

 
Simboli di avvertenza 
 
Le avvertenze focalizzano l'attenzione sulle condizioni che possono causare lesioni gravi o mortali 
e/o danni all'apparecchiatura e forniscono consigli su come evitare il pericolo. In questo manuale 
vengono utilizzati i seguenti simboli di avvertenza. 
 

Simboli Nome Istruzioni Abbreviazione 

Pericolo 
Pericolo Se non vengono rispettati i requisiti correlati, possono 

verificarsi lesioni gravi o mortali  

Avvertenza 
Avvertenza Se non vengono rispettati i requisiti correlati, possono 

verificarsi lesioni o danni all'apparecchiatura  

Proibizione 
Scarica 

elettrostatica 
Se non vengono rispettati i requisiti correlati, possono 
verificarsi danni alla scheda PCBA  

Calore 
Lati caldi La base dell'inverter potrebbe surriscaldarsi. Non toccare.  

 

 
Scossa 
elettrica 

Poiché l'alta tensione è ancora presente nel condensatore 
del bus dopo lo spegnimento, attendere almeno cinque 
minuti (o 15 min / 25 min, a seconda dei simboli di 
avvertenza sulla macchina) dopo lo spegnimento per evitare 
scosse elettriche 

 

 

 

Leggere il 
manuale 

Leggere il manuale d'uso prima di intervenire 
sull'apparecchiatura 

 

 

Nota Nota Procedure adottate per garantire il corretto funzionamento Nota 
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Linee guida per la sicurezza 
 
 

 

• Solo elettricisti addestrati e qualificati possono eseguire le operazioni correlate. 

• Non eseguire il cablaggio, l'ispezione o la sostituzione dei componenti quando 
l'apparecchiatura è sotto tensione. Assicurarsi che tutte le alimentazioni in ingresso siano 
scollegate prima di eseguire il cablaggio e l'ispezione e attendere almeno il tempo previsto 
sull'inverter o finché la tensione del bus DC non è inferiore a 36 V. Il tempo di attesa 
minimo è elencato nella tabella seguente. 

 Modello inverter Tempo di attesa minimo  

230V 0,4kW – 2,2kW 5 min 

400V 0,75kW – 
110kW 

5 min 

400V 132kW – 315kW 15 min 

400V Oltre 355 kW 25 min 
 

 
• Non rimontare l'inverter a meno di non essere autorizzati; in caso contrario, potrebbero 

verificarsi incendi, scosse elettriche o altre lesioni. 
 

 
• La base del radiatore potrebbe surriscaldarsi durante il funzionamento. Non toccare per 

evitare lesioni. 

 
• Le parti e i componenti elettrici all'interno dell'inverter sono elettrostatici. Adottare le 

misure necessarie per evitare scariche elettrostatiche durante il relativo funzionamento. 

 

Consegna e installazione 
 
 

 

• Installare l'inverter su materiale ignifugo e tenerlo lontano da materiali combustibili. 

• Collegare le parti opzionali di freno (resistenze frenanti, unità freno o unità feedback) in 
base allo schema elettrico. 

• Non utilizzare un inverter danneggiato o incompleto. 

• Non toccare l'inverter con oggetti o parti del corpo bagnate; in caso contrario, potrebbero 
verificarsi scosse elettriche.    

 

Nota: 
 

• Selezionare gli attrezzi appropriati per la consegna e l'installazione per garantire un 
funzionamento sicuro e corretto dell'inverter ed evitare lesioni o morte. Per garantire la sicurezza 
fisica, il personale addetto all'installazione deve adottare misure meccaniche di protezione, come 
indossare scarpe antinfortunistiche e uniformi da lavoro; 

• Assicurarsi di evitare urti fisici o vibrazioni durante la consegna e l'installazione; 

• Non trasportare l’inverter sollevandolo dal coperchio superiore; 

• Il luogo di installazione deve essere lontano da bambini e altri luoghi pubblici; 

• L'inverter non è in grado di soddisfare i requisiti di protezione a bassa tensione della norma 
IEC61800-5-1 se l'altitudine del sito di installazione è superiore a 2000 m; 

• L'inverter deve essere utilizzato in un ambiente appropriato (vedere il capitolo 4.2.1 Ambiente di 
installazione per i dettagli); 

• Evitare che viti, cavi e altre parti conduttive cadano nell'inverter; 

• Poiché la corrente di dispersione dell'inverter durante il funzionamento può superare 3,5 mA, 
mettere a terra correttamente e verificare che la resistenza di messa a terra sia inferiore a 10Ω. 
La conduttibilità del conduttore di messa a terra PE è la stessa di quella del conduttore di fase 
(con la stessa area di sezione trasversale). 

• L, N (230 V) o R, S e T (400 V) sono i terminali di ingresso dell'alimentazione e U, V e W sono 
terminali di uscita del motore. Collegare correttamente i cavi di alimentazione di ingresso e i cavi 
del motore; in caso contrario, l'inverter potrebbe venire danneggiato. 
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Messa in funzione e funzionamento 
 

 

 

• Scollegare tutte le fonti di alimentazione applicate all'inverter prima del cablaggio 
dei terminali e attendere almeno il tempo indicato sull'inverter dopo aver scollegato 
le fonti di alimentazione. 

• Alta tensione presente all'interno dell'inverter durante il funzionamento. Non 
eseguire alcuna operazione sull'inverter durante il funzionamento, tranne la 
configurazione del tastierino. Per i prodotti con livelli di tensione di 5 o 6, i terminali 
di controllo formano circuiti a tensione extra bassa. Pertanto è necessario evitare 
che i terminali di controllo tocchino terminali accessibili di altri dispositivi. 

• L'inverter può avviarsi da solo quando P01.21 (riavvio dopo lo spegnimento) è 
impostato su 1. Non avvicinarsi all'inverter e al motore. 

• L'inverter non può essere utilizzato come "Dispositivo di arresto di emergenza". 

• L'inverter non può fungere da freno di emergenza per il motore; è necessario 
installare un dispositivo di freno meccanico. 

 

Nota: 
 

• Non accendere o spegnere frequentemente le fonti di alimentazione in ingresso dell'inverter; 

• Per gli inverter che sono stati immagazzinati per lungo tempo, eseguire l'ispezione e un test di 
funzionamento prima dell'uso. 

• Chiudere il coperchio anteriore prima di mettere in funzione; in caso contrario, potrebbero 
verificarsi scosse elettriche. 

 

Manutenzione e sostituzione dei componenti 
 
 

 

• Solo tecnici qualificati sono autorizzati a eseguire interventi di manutenzione, 
ispezione e sostituzione dei componenti sull'inverter. 

• Scollegare tutte le fonti di alimentazione applicate all'inverter prima del cablaggio 
dei terminali e attendere almeno il tempo indicato sull'inverter dopo aver scollegato 
le fonti di alimentazione. 

• Adottare le misure necessarie per evitare che viti, cavi e altri elementi conduttivi 
cadano nell'inverter durante la manutenzione e la sostituzione dei componenti. 

 

Nota: 
 
• Serrare le viti alla coppia corretta. 
• Tenere l'inverter e le sue parti e componenti lontani da materiali combustibili durante la 

manutenzione e la sostituzione dei componenti. 
• Non eseguire test di isolamento utilizzando strumenti tipo Megger . 
• Durante la manutenzione e la sostituzione dei componenti, adottare le opportune misure 

antistatiche sull'inverter e sulle sue parti interne. 
 

Cosa fare dopo la rottamazione 
 

 

 
• I metalli pesanti all'interno dell'inverter devono essere trattati come effluenti 

industriali. 
 

 

• Al termine del ciclo di vita, il prodotto deve entrare nel sistema di riciclaggio. 
Smaltirlo separatamente in un apposito punto di raccolta invece di inserirlo nel 
normale flusso di rifiuti. 
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Targhetta del prodotto 
 

 

 
Fig 3.6 Targhetta del prodotto 

 

 
Codice di designazione del tipo 

 
Il codice di designazione del tipo contiene informazioni sul prodotto. Gli utenti possono trovare il 
codice di designazione del tipo sulla targhetta e sulla targhetta semplificata dell'inverter. 
 

Fig 3.7 Codice di designazione del tipo 

 
Campo Segno Descrizione Contenuto 

Abbreviazione 
della serie del 

prodotto 

①  

Abbreviazione della 
serie del prodotto 

 

S1: inverter standard 

 

Corrente 
nominale 

 

② 
Corrente di uscita 
nominale in LD 

 

00170: corrente di uscita continua 17,0 A 

 
 
 
 
 

Versione 

 
 
 
 

 

③ 

 
 
 
 
 

Versione 

H/S: 
H: AC 3PH 380V (-15%) – 440V (+ 10%) 
Tensione nominale: 400V 
S: AC 1PH 220V (-15%) – 240V (+ 10%) 
Tensione nominale: 230V F: operatore 
incorporato 
E: Versione europea 
F: Filtro EMC incorporato 
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Schema della struttura 
 
Il layout dell'inverter è illustrato nella figura seguente (come esempio è riportato un inverter 400 V 
30kW). 
 

 
 

Fig 3.8 Schema strutturale 
 

Nr. Nome Istruzioni 

1 Coperchio superiore Protegge i componenti e le parti interne 

2 Tastierino Vedere i dettagli al capitolo 5.4 Funzionamento del tastierino 

3 Coperchio inferiore Protegge i componenti e le parti interne 

4 Terminali di controllo Vedere i dettagli al capitolo 4 Guida all'installazione 

5 Deflettore della 
scheda di controllo 

Protegge la scheda di controllo e l'installazione della scheda di 
estensione 

6 Ventola di 
raffreddamento 

Vedere i dettagli nel capitolo 8 Manutenzione e diagnosi delle 
anomalie hardware 

7 Targhetta Vedere i dettagli al capitolo 3.4 Targhetta del prodotto 

8 Interfaccia tastierino Collega il tastierino 

9 Piastra di copertura 
del foro di emissione 
del calore 

Opzionale. La piastra di copertura può migliorare il livello di 
protezione, tuttavia, poiché aumenta anche la temperatura interna, è 
necessario un uso declassato. 

10 Terminale del 
circuito principale 

Vedere i dettagli al capitolo 4 Guida all'installazione 

11 Indicatore di 
ALIMENTAZIONE 

Indicatore di alimentazione 
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A. Installazione verticale B. Installazione orizzontale C. Installazione trasversale 

 
Fig 4.1 Direzione di installazione dell'inverter 

 

Modalità di installazione 
 
Sono disponibili quattro tipi di modalità di installazione in base alle diverse dimensioni dell'inverter. 
1. Montaggio su guida: adatto per 230 V e per 400 V fino a 2,2 kW. 
2. Montaggio a parete: adatto per 400 V fino a 315 kW. 
3. Montaggio con flangia: adatto per 400 V 4-200 kW. 
4. Montaggio a pavimento: adatto per 400 V 220-400 kW. 
 

 
Montaggio a parete Montaggio con flangia 

 
Fig 4.2 Modalità di installazione 

 
(1) Contrassegnare la posizione del foro di montaggio; 
(2) Montare le viti o i bulloni nella posizione designata; 
(3) Posizionare l'inverter sulla parete; 
(4) Serrare le viti di fissaggio sulla parete. 
 
Nota: 
 
1. La piastra di montaggio con flangia è obbligatoria per gli inverter 400V 4-75 kW che adottano la 

modalità di montaggio con flangia, mentre i modelli 400V 90–200 kW non ne hanno bisogno. 
2. La base di installazione opzionale è disponibile per 400V 220–315kW. La base può contenere 

un reattore AC (o reattore DC) di ingresso e un reattore AC di uscita. 
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Installazione unità singola 
 

 
 

Fig 4.3 Installazione unità singola 
 

Nota: La dimensione minima di B e C è 100 mm. 
 
Installazione unità multipla 
 

 

 
 

Fig 4.4 Installazione parallela 
 
Nota: 
1. Quando gli utenti installano inverter di dimensioni diverse, allineare la parte superiore di ciascun 

inverter prima dell'installazione per agevolare la manutenzione futura. 
2. La dimensione minima di B, D e C è 100 mm. 
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Cablaggio standard del circuito principale 
Schema elettrico del circuito principale 
 

 
Fig 4.8 Schema elettrico del circuito principale AC 3PH 380V(-15%)–440V(+10%) 
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Nota: 
1. Il fusibile, il reattore DC, l'unità freno, la resistenza frenante, il reattore di ingresso, il filtro di 

ingresso, il reattore di uscita e il filtro di uscita sono componenti opzionali. Per ulteriori 
informazioni, vedere il Capitolo 12 Accessori opzionali per periferiche. 

2. P1 e (+) sono stati collegati in corto per impostazione predefinita per gli inverter 400 V 132 kW 
e superiori. Se gli utenti devono collegarsi al reattore DC esterno, togliere l'etichetta contatto 
corto di P1 e (+). 

3. Quando si collega la resistenza frenante, togliere il segnale di avvertimento giallo 
contrassegnato con PB, (+) e (-) sulla morsettiera prima di collegare il filo della resistenza 
frenante, altrimenti potrebbe verificarsi un contatto difettoso. 

4. L'inverter 400 V 45 - 55 kW può supportare sia l'unità freno integrata opzionale che l'unità freno 
esterna. 

 

Schema terminali del circuito principale 
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Nota: 
1. Non utilizzare cavi motore asimmetrici. Se nel cavo del motore è presente un conduttore di 

messa a terra simmetrico oltre allo strato schermato conduttivo, mettere a terra il conduttore 
di messa a terra sull'estremità dell'inverter e sull'estremità del motore. 

2. La resistenza frenante, l'unità frenante e il reattore DC sono componenti opzionali. 
3. Instradare separatamente il cavo del motore, il cavo di alimentazione di ingresso e i cavi di 

controllo. 
4. "Nullo" significa che questo terminale non è destinato al collegamento esterno. 
5. "/" significa che questo terminale non esiste. 
 

Processo di cablaggio dei terminali del circuito principale 
1. Collegare la linea di messa a terra del cavo di alimentazione di ingresso al terminale di messa 

a terra (PE) dell'inverter, quindi collegare il cavo di alimentazione di ingresso ai terminali L, N 
(230 V) o R, S e T (400 V) e serrare. 

2. Collegare la linea di messa a terra del cavo del motore al terminale di messa a terra 
dell'inverter, quindi collegare il cavo trifase del motore ai terminali U, V e W e serrare. 

3. Collegare la resistenza frenante che porta i cavi nella posizione designata. 
4. Se consentito, fissare meccanicamente tutti i cavi all'esterno dell'inverter. 
  

 Nome del terminale 

Descrizione della funzione Segno 
del 

terminale 

230V 2.2kW e 
inferiore 

400V 37kW 
e inferiore 

400V 45-
110kW 

400V 132kW e 
superiore 

L, N 

Ingresso 
alimentazione 

circuito 
principale 

/ 
Terminale ingresso 1PH AC, 

collegamento alla rete 

R, S, T / Ingresso alimentazione circuito principale 
Terminale ingresso 3PH AC, 

collegamento alla rete 

U, V, W Uscita inverter 
Terminale uscita 3PH AC, 
collegamento al motore 

P1 / / / 
Terminale 1 
reattore DC 

P1 e (+) si collegano al terminale del 
reattore DC esterno 

(+) e (-) si collegano al terminale PB 
dell'unità freno esterna e (+) si collega 
al terminale della resistenza frenante 

esterna 

(+) 
Terminale 1 resistenza 

frenante 

Terminale 
1 unità 
freno 

Terminale 2 del 
reattore DC, 
terminale 1 

dell'unità freno 

(-) / Nullo Terminale 2 unità freno 

PB 
Terminale 2 resistenza 

frenante 
/ 

PE Il resistore di messa a terra è inferiore a 10 ohm 

Terminale di messa a terra per una 
protezione sicura; ogni macchina deve 
avere due terminali PE ed è richiesta 

una messa a terra corretta 
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Cablaggio standard del circuito di controllo 
Schema elettrico del circuito di controllo base 
 

 
Fig 4.18 Schema elettrico del circuito di controllo (0,4–2,2kW) 

 

 

 
 

Fig Posizione di tag contatto corto tipo U 
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Fig 4.19 Schema elettrico del circuito di controllo (4–400kW) 

 
 

Nome del 
terminale 

 

Specifiche tecniche 

+ 10V Alimentazione di riferimento 10 V 

AI1 1. Gamma ingresso: AI1 tensione / corrente si può scegliere 0–10V / 0–20mA 
AI2: tensione -10V – +10V 
2. Impedenza ingresso: 20kΩ durante ingresso tensione; 250Ω durante ingresso 
corrente 
3. L'ingresso tensione o corrente può essere impostato tramite parametri 
4. Rapporto risoluzione: Quando 10V corrisponde a 50Hz, il valore min. rapporto 
risoluzione è 5mV 
5. 25 ° C, quando l'ingresso è superiore a 5V o 10mA, l'errore è ± 0,5% 

AI2 

AI3 

GND Terra riferimento analogica 
 

AO1 

1. Gamma uscita: tensione da 0 a 10V o corrente da 0 a 20mA 
2. L'uscita tensione o corrente viene impostato mediante l'interruttore bistabile 
SW2 
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Nome del 
terminale 

 

Specifiche tecniche 

3. 25 ° C, quando l'ingresso è superiore a 5V o 10mA, l'errore è ± 0,5% 

RO1A Uscita relè RO1; RO1A è NO, RO1B è NC, RO1C è porta comune 
Capacità contatto: 3A / AC250V, 1A / DC30V RO1B 

RO1C 

RO2A Uscita relè RO2; RO2A è NO, RO2B è NC, RO2C è porta comune 
Capacità contatto: 3A / AC250V, 1A / DC30V  
(solo 4 kW e superiore) 

RO2B 

RO2C 
 

HDO 

1. Capacità interruttore: 50 mA / 30 V 
2. Gamma frequenza uscita: 0–50 kHz 
3. Rapporto impiego: 50% 

COM Porta comune di + 24 V 

CME Porta comune di uscita open collector 
 

Y1 
1. Capacità interruttore: 50 mA / 30 V 
2. Gamma frequenza uscita: 0–1kHz 

485+  

interfaccia di comunicazione 485 485- 

PE Terminale di messa a terra 
 

PW 
Fornisce potenza di lavoro digitale ingresso da esterno a interno 
Gamma di tensione: 12–24V 

24V L'inverter fornisce potenza utente; la corrente massima di uscita è 200 mA 

COM Porta comune di + 24 V 

S1 Ingresso 
digitale 1 

1. Impedenza interna: 3,3kΩ 
2. Accetta un ingresso tensione 12–30V 
3. Questo terminale è un terminale di ingresso bidirezionale e 
supporta modalità di connessione NPN / PNP 
4. Frequenza di ingresso massima: 1 kHz 
5. Tutti sono terminali di ingresso digitali programmabili, gli utenti 
possono impostare la funzione del terminale tramite codici 
funzione 

S2 Ingresso 
digitale 2 

S3 Ingresso 
digitale 3 

 

 

S4 

 

 

Ingresso 
digitale 4 

HDI / HDIA Oltre alle funzioni S1-S4, può anche fungere da canale ingresso impulsi ad alta 
frequenza 
Frequenza di ingresso massima: 50 kHz 
Rapporto di impiego: 30% –70% 

 

HDIB 

+24V–H1 STO 
ingresso 1 

1. Ingresso ridondante STO (Safe Torque Off), collegamento al 
contatto NC esterno, STO agisce quando il contatto si apre e 
l'inverter interrompe l'uscita 
2. I fili del segnale di ingresso di sicurezza utilizzano un filo 
schermato di lunghezza entro 25 m. 

 

 
+24V–H2 

 

 
STO 
ingresso 2 
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Introduzione al tastierino 
Contenuto di questo capitolo 
Questo capitolo illustra come utilizzare il tastierino dell'inverter e le procedure di messa in servizio 
per le funzioni comuni dell'inverter. 
 
Il tastierino LED è incluso nella configurazione standard dell'inverter S1 series. Tramite il tastierino, 
gli utenti possono controllare l'avvio/arresto dell'inverter, leggere i dati di stato e impostare i 
parametri. 
 

 
 

Fig 5.1 Tastierino esterno (sino a 2,2kW) Fig 5.2 Tastierino (4-400kW) 
 
 

Nr. Nome Descrizione 

1 LED di stato RUN/TUNE Il LED spento indica che l'inverter è in stato di arresto; il LED 
lampeggiante indica che l'inverter è in stato di regolazione 
automatica dei parametri; il LED acceso indica che l'inverter è 
in stato di funzionamento. 

FWD/REV LED FED/REV 
Il LED spento indica che l'inverter è in stato di rotazione in 
avanti; il LED acceso indica che l'inverter è in stato di 
rotazione all'indietro 

LOCAL/REMOT LED per il funzionamento del tastierino, funzionamento dei 
terminali e controllo comunicazione remota 
Il LED spento indica che l'inverter è in stato di funzionamento 
tastierino; il LED lampeggiante indica che l'inverter è in stato 
funzionamento terminali; il LED acceso indica che l'inverter è 
in stato controllo comunicazione remota. 

TRIP LED per anomalie 
LED acceso quando l'inverter è in stato di anomalia; LED 
spento in stato normale; LED lampeggiante indica che 
l'inverter è in stato di preallarme. 

2 LED unità Indica l'unità correntemente visualizzata 

 Hz Unità frequenza 

RPM Unità velocità rotazione 

A Unità corrente 

% Percentuale 

V Unità tensione 

 
 

 
 

Il display a LED a 5 cifre visualizza vari dati di monitoraggio e codici di allarme, 
ad esempio la frequenza impostata e la frequenza di uscita. 
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Nr. Nome Descrizione 

 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 

Zona 
visualizzazio

ne codice 

Display Significa Display Significa Display Significa 

0 0 1 1 2 2 

3 3 4 4 5 5 

6 6 7 7 8 8 

9 9 A A b b 

C C d d E E 

F F H H I I 

L L N N n n 

o o P P r r 

S S t t U U 

v v . . - - 

 

Nr. Nome Descrizione 
 

4 
 

potenzio
metro 

Per i modelli fino a 2,2 kW, è AI1 (potenziometro analogico); 
Per modalità >2,2kW, è un potenziometro digitale; 

5 Pulsanti 
 

 
Tasto di 
programmazione 

Entra o esce dal menu di primo livello e rimuove il 
parametro rapidamente 

 

 

 

Tasto di 
immissione 

Entra nel menu passo per passo 
Conferma parametri 

 
Tasto SU Aumenta progressivamente i dati o il codice funzione 

 
Tasto GIÙ Diminuisce progressivamente i dati o il codice 

funzione 

 

Tasto 
spostamento a 
destra 

Sposta a destra per selezionare il parametro di 
visualizzazione in sequenza in modalità arresto e 
funzionamento. 
Seleziona la cifra di modifica del parametro durante la 
modifica del parametro 

 

 

Tasto Run 
Questo tasto viene utilizzato per operare sull'inverter 
in modalità di funzionamento tasti 

 

 

 

Tasto Stop/Reset 
Questo tasto viene utilizzato per arrestare in stato di 
esecuzione ed è limitato dal codice funzione P07.04 
Questo tasto viene utilizzato per ripristinare tutte le 
modalità di controllo in stato allarme anomalia 

 

 

Tasto veloce 
La funzione di questo tasto è confermata dal codice 
funzione P07.02. 

 
 
Lo stato di visualizzazione del tastierino serie S1 è suddiviso in stato di visualizzazione dei parametri 
di arresto, stato di visualizzazione dei parametri di esecuzione e stato di visualizzazione degli allarmi 
di anomalia. 
 
Stato visualizzato del parametro di arresto 
Quando l'inverter è in stato di arresto, il tastierino visualizzerà i parametri di arresto, come mostrato 
nella figura 5-2. 
Nello stato di arresto, è possibile visualizzare vari tipi di parametri. Selezionare i parametri da 
visualizzare o meno tramite P07.07. Vedere le istruzioni di P07.07 per la definizione dettagliata di 
ciascun bit. 
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Nello stato di arresto, è possibile selezionare 14 parametri di arresto da visualizzare o meno. 
Sono: frequenza impostata, tensione bus, stato terminali ingresso, stato terminali uscita, valore 
dato PID, valore feedback PID, valore coppia impostato, AI1, AI2, AI3, HDI, PLC e stadio corrente 
di velocità multi-step, valore di conteggio impulsi, valore lunghezza. P07.07 può selezionare il 

parametro da visualizzare o meno per bit e 》/SHIFT può spostare i parametri da sinistra a destra, 

QUICK/JOG (P07.02=2) può spostare i parametri da destra a sinistra. 
 
Stato visualizzato dei parametri di esecuzione 
Dopo che l'inverter riceve comandi di funzionamento validi, l'inverter entra nello stato di 
funzionamento e il tastierino visualizza i parametri di funzionamento. 
Il LED RUN/TUNE sul tastierino è acceso, mentre FWD/REV è determinato dalla direzione di marcia 
corrente che è mostrata in figura 5-2. 
Nello stato di funzionamento è possibile selezionare 24 parametri da visualizzare o meno. Sono: 
frequenza di funzionamento, frequenza impostata, tensione bus, tensione di uscita, coppia di 
uscita, valore dato PID, valore feedback PID, stato dei terminali di ingresso, stato dei terminali di 
uscita, valore di coppia impostato, valore lunghezza, PLC e stadio corrente di velocità multi-step, 
valore di conteggio impulsi, AI1, AI2, AI3, HDI, percentuale di sovraccarico del motore, percentuale 
di sovraccarico dell'inverter, valore rampa dato, velocità lineare, corrente ingresso AC. P07.05 e 

P07.06 possono selezionare il parametro da visualizzare o meno per bit e 》/SHIFT può spostare i 

parametri da sinistra a destra,  QUICK/JOG (P07.02=2) può spostare i parametri da destra a 
sinistra. 
 
Stato di anomalia visualizzato 
Se l'inverter rileva il segnale di anomalia, entra nello stato di visualizzazione del preallarme di 
anomalia. Il tastierino visualizza il codice anomalia scorrendo. Il LED TRIP sul tastierino è acceso e 
il ripristino delle anomalie può essere azionato da STOP/RST sul tastierino, sui terminali di 
controllo o sui comandi di comunicazione. 
 
Stato visualizzato di editing codici funzione 
In stato di arresto, funzionamento o anomalia, premere PRG/ESC per entrare in stato editing (se 
esiste una password, vedere P07.00 ). Lo stato editing viene visualizzato su due classi di menu e 

l'ordine è: gruppo codice funzione/numero codice funzione→parametro codice funzione, premere 

DATA/ENT nello stato visualizzato del parametro funzione. In questo stato, è possibile premere 
DATA/ENT per salvare i parametri o premere PRG/ESC per uscire. 
 

 
 

Parametri visualizzati in stato di 
arresto 

Parametri visualizzati in stato di 
funzionamento 

Informazioni visualizzate in stato di 
guasto 

 
Fig 5.3 Stato visualizzato 
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Funzionamento tastierino 
 
Controllare l'inverter tramite il quadro di comando. Vedere la descrizione dettagliata della struttura 
dei codici funzione nello schema breve dei codici funzione. 
Come modificare i codici funzione dell'inverter 
L'inverter dispone di un menu a tre livelli, che sono: 
1. Numero gruppo del codice funzione (menu di primo livello) 
2. Tab del codice funzione (menu di secondo livello) 
3. Valore impostato del codice funzione (menu di terzo livello) 
 
Note: premere sia PRG/ESC che DATA/ENT per tornare al menu di secondo livello dal menu di 
terzo livello. La differenza è: premendo DATA/ENT si salvano i parametri impostati nel pannello di 
controllo, quindi si torna al menu di secondo livello passando automaticamente al codice funzione 
successivo; premendo PRG/ESC si ritorna direttamente al menu di secondo livello senza salvare i 
parametri e si continua a stare sul codice funzione corrente. 
Nel menu di terzo livello, se il parametro non ha nessun bit che lampeggia, significa che il codice 
funzione non può essere modificato. I possibili motivi potrebbero essere: 
1. Questo codice funzione non è un parametro modificabile, ad esempio è un parametro 

effettivamente rilevato, una registrazione di un'operazione e così via; 
2. Questo codice funzione non è modificabile in stato di esecuzione, ma può essere modificato in 

stato di arresto. Esempio: Impostare il codice funzione P00.01 = 1. 
 

 
 

Fig 5.4 Mappa modifica parametri 
 
Come impostare la password dell'inverter 
Gli inverter S1 series forniscono agli utenti la funzione di protezione tramite password. Impostare 
P7.00 per ottenere la password. La protezione con password diventa valida immediatamente dopo 
essere usciti dallo stato di modifica del codice funzione. 
Premere PRG/ESC di nuovo fino allo stato di modifica del codice funzione; verrà visualizzato 
"0.0.0.0.0". A meno che non utilizzino la password corretta, gli operatori non possono operare. 
Impostare P7.00 su 0 per annullare la funzione di protezione tramite password. 
La protezione tramite password diventa efficace immediatamente dopo l'uscita dallo stato di modifica 
del codice funzione. 
Premere PRG/ESC di nuovo fino allo stato di modifica del codice funzione; verrà visualizzato 
“0.0.0.0.0”.  
A meno che non utilizzino la password corretta, gli operatori non possono operare. 
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Fig 5.5 Mappa impostazione password 
 
 

 
Come osservare lo stato dell'inverter attraverso i codici funzione 
Gli inverter S1 series forniscono il gruppo P17 come gruppo di ispezione dello stato. Gli utenti 
possono accedere direttamente a P17 per controllare lo stato. 

 

 
 

Fig 5.6 Mappa verifica stato 
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Procedure comuni di messa in funzione 
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Elenco parametri funzione 
 
I parametri funzione dell'inverter S1 series sono classificati in base alle funzioni. Tra i gruppi funzione, 
P98 è un gruppo di calibrazione ingresso/uscita analogico e P99 è un gruppo di funzioni di fabbrica 
a cui gli utenti non possono accedere. Il codice funzione adotta un menu a tre livelli, ad esempio 
"P08.08" indica che è il codice funzione n. 8 nel gruppo P08. 
Il numero del gruppo funzione corrisponde al menu di primo livello; il numero del codice funzione 
corrisponde al menu di secondo livello; il parametro del codice funzione corrisponde al menu di terzo 
livello. 
1. L'elenco delle funzioni è suddiviso nelle seguenti colonne. 
Colonna 1 "Codice funzione": numero del gruppo di parametri funzione e del parametro; Colonna 2 
"Nome": nome completo del parametro funzione; 
Colonna 3 "Descrizione dettagliata dei parametri": descrizione dettagliata di questo parametro 
funzione; Colonna 4 "Valore predefinito": il valore originale impostato del parametro funzione per 
impostazione predefinita; 
Colonna 5: "Modifica": l'attributo di modifica del parametro funzione, vale a dire se il parametro 
funzione può essere modificato e la condizione per la modifica, come mostrato di seguito. 

"○": il valore impostato di questo parametro può essere modificato quando l'inverter è in stato di 

arresto o di funzionamento; 

"◎": il valore impostato di questo parametro non può essere modificato quando l'inverter è in 

funzione; "●": il valore del parametro è il valore misurato che non può essere modificato. 

(L'inverter ha assegnato automaticamente l'attributo di modifica di ciascun parametro per evitare 
modifiche involontarie da parte degli utenti). 
2. "Sistema di numerazione per parametri" è decimale; se il parametro è presentato in numeri 
esadecimali, i dati di ciascun bit saranno indipendenti l'uno dall'altro durante la modifica del 
parametro, e l'intervallo di valori dei bit parziali può essere 0–F nel sistema esadecimale. 
3. "Valore predefinito" è il valore ripristinato dopo l'aggiornamento del parametro durante il 
ripristino del valore predefinito; tuttavia, il valore misurato o il valore registrato non vengono 
aggiornati. 
4. Al fine di migliorare la protezione dei parametri, l'inverter fornisce la protezione tramite password 
per i codici funzione. Dopo aver impostato la password utente (ovvero la password utente P07.00 
non è zero), quando gli utenti premono il tasto PRG/ESC per accedere allo stato di modifica del 
codice funzione, il sistema entra innanzitutto nello stato di verifica della password utente che 
visualizza "0.0.0.0.0.", richiedendo agli operatori di immettere la password utente corretta. Per i 
parametri di fabbrica, oltre alla password utente, è necessario immettere anche la password di 
fabbrica corretta (gli utenti non devono tentare di modificare i parametri di fabbrica poiché 
un'impostazione errata può facilmente causare un funzionamento non corretto o danneggiare 
l'inverter). Quando la protezione tramite password è sbloccata, la password utente può essere 
modificata in qualsiasi momento; la password utente è soggetta all'ultima immissione. La password 
utente può essere annullata impostando P07.00 su 0; se P07.00 è impostato su un valore diverso 
da zero, il parametro sarà protetto da password. Quando si modificano i parametri funzione 
attraverso la comunicazione seriale, la funzione della password utente segue anche le regole di cui 
sopra. 
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Gruppo P00 Funzioni di base 
 

Codice  
funzione 

Nome 
Descrizione dettagliata dei parametri Valore  

predefinito 

Modifica 

P00.00 

Modalità 
controllo 
velocità 

0:SVC 0 
1:SVC 1 
2:modalità V/F 
Nota: Se si seleziona 0, o 1, è necessario 
eseguire prima l'autotuning dei parametri del 
motore. 

2 ◎ 

P00.01 
Canale 
comando attivo 

0: Tastierino 
1: Terminale 
2: Comunicazione 

1 ○ 

P00.02 Riservato 

P00.03 

Frequenza di 
uscita 
massima 

Consente di impostare la frequenza di 
uscita massima dell'inverter. È la base 
dell'impostazione della frequenza e 
dell'accelerazione/decelerazione. 
Gamma di impostazione: Max. (P00.04, 
10.00) –630.00Hz 

50.00Hz ◎ 

P00.04 

Limite 
superiore della 
frequenza di 
funzionamento 

Il limite superiore della frequenza di 
funzionamento è il valore limite superiore 
della frequenza di uscita dell'inverter. 
Questo valore non può essere superiore alla 
frequenza di uscita massima. 
Quando la frequenza impostata è superiore 
alla frequenza limite superiore, l'inverter 
funziona alla frequenza limite superiore. 
Gamma di impostazione: P00.05–P00.03 
(Frequenza di uscita max.) 

50.00Hz ◎ 

P00.05 

Limite inferiore 
della 
frequenza di 
funzionamento 

Il limite inferiore della frequenza di 
funzionamento è il valore limite inferiore 
della frequenza di uscita dell'inverter. 
Quando la frequenza impostata è inferiore 
alla frequenza limite inferiore, l'inverter 
funziona alla frequenza limite inferiore. 
Nota: Frequenza massima di uscita ≥ 
frequenza limite superiore ≥ frequenza 
limite inferiore. 
Gamma di impostazione: 0,00 Hz–P00.04 
(limite superiore della frequenza operativa) 

0.00Hz ◎ 

P00.06 

Selezione 
comando 
sequenza A 

0: Impostazione tramite tastierino 
1: Impostazione tramite AI1 
2: Impostazione tramite AI2 
3: Impostazione tramite AI3 (fino a 2,2 kW) 
4: Impostazione tramite impulso ad alta 
velocità HDIA 
5: Riservato 
6: Impostazione tramite funzionamento 
velocità multi-step 
7: Impostazione tramite controllo PID 
8: Impostazione tramite comunicazione 
Modbus 
9–15: Riservato 

2 ○ 

P00.07 

Selezione 
comando 
frequenza B 

5 ○ 
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Codice  
funzione 

Nome 
Descrizione dettagliata dei parametri Valore  

predefinito 

Modifica 

P00.08 

Oggetto di 
riferimento del 
comando 
frequenza B 

0: Frequenza di uscita massima 
1: Comando frequenza A 

0 ○ 

P00.09 

Modalità 
combinata di 
impostazione 
della sorgente 

0: A 
1: B 
2: (A+B) 
3: (A-B) 
4: Max. (A, B) 
5: Min. (A, B) 

0 ○ 

P00.10 

Frequenza 
impostata 
tramite 
tastierino 

Quando i comandi frequenza A e B sono 
impostati da tastierino, il valore è il valore di 
impostazione digitale iniziale della 
frequenza dell'inverter. 
Gamma di impostazione: 0.00 Hz–P00.03 
(Frequenza di uscita massima) 

50.00Hz ○ 

P00.11 

Tempo di 
accelerazione 
1 

Il tempo di accelerazione è il tempo 
necessario per accelerare da 0 Hz alla 
frequenza di uscita massima (P00.03). 

Dipende dal 
modello 

○ 

P00.12 

Tempo di 
decelerazione 
1 

Il tempo di decelerazione è il tempo 
necessario per decelerare dalla frequenza 
di uscita massima (P00.03) a 0Hz. 
L'inverter S1 series definisce quattro gruppi 
di tempi di accelerazione e decelerazione, 
selezionabili tramite terminali di ingresso 
digitale multifunzione (gruppo P05). Il tempo 
di accelerazione/ decelerazione dell'inverter 
è il primo gruppo per impostazione 
predefinita. 
Gamma di impostazione di P00.11 e 
P00.12: 0.0–3600.0s 

Dipende dal 
modello 

○ 

P00.13 
Direzione di 
funzionamento 

0: Funzionamento in direzione predefinita 
1: Funzionamento all'indietro 
2: Il funzionamento all'indietro è vietato 

0 ○ 

P00.14 
Impostazione 
della frequenza 
portante 

 
La relazione tra il modello e la frequenza 
portante è mostrata di seguito. 
 

 
Modello 

Valore predefinito 
della frequenza 
portante 

230V 0.4–2.2kW 8kHz 
 

400V 

0.75–11kW 8kHz 

15–55kW 4kHz 

Oltre 75kW 2kHz 

 
I vantaggi dell'alta frequenza portante sono i 
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Codice  
funzione 

Nome 
Descrizione dettagliata dei parametri Valore  

predefinito 

Modifica 

seguenti: forma d'onda di corrente ideale, 
poche armoniche di corrente e limitato 
rumore del motore. 
Gli svantaggi dell'alta frequenza portante 
sono i seguenti: aumento del consumo 
switch, aumento della temperatura, impatto 
sulla capacità di uscita; in presenza di 
un'elevata frequenza portante, l'inverter 
deve essere declassato per l'uso, nel 
frattempo la corrente di dispersione 
aumenta, e questo a sua volta fa aumentare 
l'interferenza elettromagnetica nell'ambiente 
circostante. 
La bassa frequenza portante ha invece un 
effetto contrario. Una bassa frequenza 
portante causa un funzionamento instabile a 
bassa frequenza, riduce la coppia o 
addirittura provoca oscillazione. 
Se la frequenza portante predefinita viene 
superata durante l'uso, è necessario ridurre 
la potenza del 10% per ogni frequenza 
portante aggiuntiva di 1k. 
Gamma di impostazione: 1.2–15,0 kHz 

P00.15 

Autotuning 
parametri 
motore 

0: Nessuna operazione 
1: Autotuning rotativo; eseguire l'autotuning 
dei parametri del motore completo; 
l'autotuning rotativo viene utilizzato nei casi 
in cui è richiesta un'elevata precisione di 
controllo; 
2: Autotuning statico 1 (autotuning 
completo); autotuning statico 1 è utilizzato 
nei casi in cui il motore non può essere 
scollegato dal carico; 
3: Autotuning statico 2 (autotuning 
parziale) ; quando il motore corrente è il 
motore 1, solo P02.06, P02.07 e P02.08 
saranno oggetto di autotuning; quando il 
motore corrente è il motore 2, solo P12.06, 
P12.07 e P12.08 saranno oggetto di 
autotuning. 

  

P00.16 Funzione AVR 

0: Non valido 
1: Valido durante l'intero processo 
La funzione di regolazione automatica della 
tensione viene utilizzata per eliminare 
l'impatto sulla tensione di uscita dell'inverter 
quando la tensione del bus fluttua. 

1 ○ 

P00.17 Tipo di inverter 
0:   ND; 
1:   LD; 

0  
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Codice  
funzione 

Nome 
Descrizione dettagliata dei parametri Valore  

predefinito 

Modifica 

P00.18 

Ripristino 
parametri 
funzione 

0: Nessuna operazione 
1: Ripristino del valore predefinito 
2: Cancellazione cronologia anomalie 
Nota: dopo aver eseguito le operazioni della 
funzione selezionata, questo codice 
funzione viene resettato automaticamente a 
0. Il reset al valore predefinito annullerà la 
password utente, questa funzione deve 
essere usata con cautela. 

0 ◎ 
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Gruppo P01 Controllo avvio/arresto 

 

 

 

Codice 
funzione 

Nome 
Descrizione dettagliata dei parametri Valore 

predefinito 
Modifica 

P01.00 

Modalità 
esecuzione 
avvio 

0: Avvio diretto 
1: Avvio dopo freno DC 
2: Avvio dopo speed-tracking 1 
3: Avvio dopo speed-tracking 2 
Nota: Questa funzione è disponibile solo 
per gli inverter ≥4kW 

0 ◎ 

P01.01 

Frequenza 
iniziale 
dell'avvio 
diretto 

La frequenza iniziale dell'avvio diretto è la 
frequenza iniziale all'avvio dell'inverter. 
Vedere P01.02 (tempo di mantenimento 
della frequenza iniziale) per i dettagli. 
Gamma di impostazione: 0.00–50,00Hz 

0.50Hz ◎ 

P01.02 

Tempo di 
mantenimento 
della 
frequenza 
iniziale 

 
Una frequenza iniziale corretta può 
aumentare la coppia durante l'avvio. 
All'interno del tempo di mantenimento 
della frequenza iniziale, la frequenza di 
uscita dell'inverter è la frequenza iniziale. 
Quindi passa dalla frequenza iniziale alla 
frequenza target, se la frequenza target 
(comando frequenza) è inferiore alla 
frequenza iniziale, l'inverter sarà in 
standby invece che in funzione. Il valore 
della frequenza iniziale non è limitato dalla 
frequenza limite inferiore. 
Gamma di impostazione: 0.0–50.0s 

0.0s ◎ 

P01.03 

Corrente freno 
DC prima 
dell'avvio 

Durante l'avvio, l'inverter esegue prima il 
freno DC in base alla corrente freno DC 
impostata prima dell'avvio, quindi accelera 
dopo il tempo freno DC impostato prima 
dello scadere dell'avvio. Se il tempo freno 
DC impostato è 0, il freno DC non sarà 
valido. 
Maggiore è la corrente freno DC, maggiore 
è la forza frenante. La corrente freno DC 
prima dell'avvio si riferisce alla percentuale 
relativa alla corrente nominale dell'inverter. 
Gamma di impostazione di P01.03: 0.0–
100.0% 
Gamma di impostazione di P01.04: 0.00–
50.00s 

0,0% ◎ 

P01.04 

Tempo freno 
DC prima 
dell'avvio 

0.00s ◎ 
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Codice 
funzione 

Nome 
Descrizione dettagliata dei parametri Valore 

predefinito 
Modifica 

P01.05 

Modalità 
accelerazione/
decelerazione 

Questo codice funzione consente di 
selezionare la modalità di variazione della 
frequenza durante l'avvio e il 
funzionamento. 
0: Linea retta; la frequenza di uscita 
aumenta o diminuisce in linea retta; 

 
1: Curva S; la frequenza di uscita aumenta 
o diminuisce in curva S; 
La curva S è generalmente utilizzata nei 
casi in cui è richiesto un avvio/arresto 
regolare, ad esempio, ascensore, nastro 
trasportatore, ecc. 

 
 

Nota: Quando è impostato su 1, è 
necessario impostare P01.06, P01.07, 
P01.27 e P01.28 di conseguenza. 

0 ◎ 

P01.06 

Tempo della 
sezione iniziale 
della curva S 
di 
accelerazione 

La curvatura della curva S è determinata 
dall'intervallo di accelerazione e dal tempo 
di accelerazione e decelerazione.  
 

 

Gamma di impostazione: 0.0–50.0s 

0.1s ◎ 

P01.07 

Tempo della 
sezione finale 
della curva S 
di 
accelerazione 

0.1s ◎ 
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Codice 
funzione 

Nome 
Descrizione dettagliata dei parametri Valore 

predefinito 
Modifica 

P01.08 
Modalità di 
arresto 

0: Decelera fino all'arresto; dopo che il 
comando di arresto è valido, l'inverter 
abbassa la frequenza di uscita in base alla 
modalità di decelerazione e al tempo di 
decelerazione definito, dopo la frequenza 
scende alla velocità di arresto (P01.15) e 
l'inverter si arresta. 
1: Arresto per inerzia; dopo che il comando 
di arresto è valido, l'inverter arresta 
immediatamente l'uscita e il carico si arresta 
per inerzia meccanica. 

0 ○ 

P01.09 

Frequenza di 
avvio del freno 
DC dopo 
l'arresto 

Frequenza di avvio del freno DC dopo 
l'arresto; durante la decelerazione fino 
all'arresto, quando viene raggiunta questa 
frequenza, il freno DC viene eseguito dopo 
l'arresto. Tempo di smagnetizzazione 
(tempo di attesa del freno DC dopo 
l'arresto): prima del freno DC, l'inverter 
blocca l'uscita e, dopo che è trascorso il 
tempo di smagnetizzazione, si avvia il freno 
DC. 

0.00Hz ○ 

P01.10 

Tempo di 
attesa del 
freno DC dopo 
l'arresto 

0.00s ○ 

P01.11 

Corrente 
arresto freno 
DC 

0,0% ○ 

P01.12 
Tempo arresto 
freno DC 

Questa funzione viene usata per evitare 
anomalie di sovracorrente causate dal freno 
DC in caso di alta velocità. 
Corrente freno DC dopo l'arresto: significa 
che maggiore è la corrente, maggiore è 
l'effetto freno DC. 

 
Gamma di impostazione di P01.09: 0.00Hz–
P00.03 (Frequenza massima di uscita) 
Gamma di impostazione di P01.10: 0.00–
30.00s 
Gamma di impostazione di P01.11: 0.0–
100.0% 
Gamma di impostazione di P01.12: 0.0–
50.0s 

0.00s ○ 
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Codice 
funzione 

Nome 
Descrizione dettagliata dei parametri Valore 

predefinito 
Modifica 

P01.13 

Tempo 
deadzone della 
rotazione in 
avanti/indietro 

Questo codice funzione si riferisce al tempo 
di transizione della soglia impostata da 
P01.14 durante l'impostazione della 
rotazione in avanti/indietro dell'inverter, 
come mostrato di seguito. 

 
 

 

 

Gamma di impostazione: 0.0–3600.0s 

0.0s ○ 

P01.14 

Modalità di 
commutazione 
della rotazione 
in 
avanti/indietro 

0: Commutazione dopo frequenza zero 
1: Commutazione dopo frequenza iniziale 
2: Commutazione dopo aver superato la 
velocità di arresto e ritardo 

0 ◎ 

P01.15 
Velocità di 
arresto 

0.00–100.00Hz 
0.50Hz ◎ 

P01.16 

 

Modalità 
rilevamento 
velocità arresto 

0: Impostare il valore della velocità (l'unica 
modalità di rilevamento valida in modalità 
V/F) 
1: Valore di rilevamento della velocità 

0 ◎ 

P01.17 

Tempo 
rilevamento 
velocità arresto 

0.00–100.00s 

0.50s ◎ 

P01.18 

Protezione di 
funzionamento 
del terminale di 
accensione 

Quando il canale comando attivo è 
controllato dai terminali, il sistema rileva 
automaticamente lo stato del terminale 
attivo durante l'accensione. 
0: Il terminale comando operativo non è 
valido durante l'accensione. L'inverter non 
funziona durante l'accensione anche se il 
terminale comando operativo viene rilevato 
valido e il sistema è in stato di protezione 
esecuzione. L'inverter funzionerà solo dopo 
che questo terminale è stato disabilitato e 
riattivato. 
1: Il terminale comando operativo è valido 
durante l'accensione. Il sistema avvia 
automaticamente l'inverter dopo 
l'inizializzazione se il terminale comando 
operativo viene rilevato valido durante 
l'accensione. 
Nota: Questa funzione deve essere 
impostata con cautela, altrimenti potrebbero 
verificarsi gravi conseguenze. 

0 ○ 
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Codice 
funzione 

Nome 
Descrizione dettagliata dei parametri Valore 

predefinito 
Modifica 

P01.19 

Selezione 
dell'azione 
quando la 
frequenza di 
esecuzione è 
inferiore al 
limite inferiore 
(il limite 
inferiore deve 
essere 
maggiore di 0) 

Questo codice funzione viene utilizzato per 
impostare lo stato di funzionamento 
dell'inverter quando la frequenza impostata 
è inferiore al limite inferiore. 
0: Funzionamento nel limite inferiore della 
frequenza 
1: Stop 
2: Sleep 
Quando la frequenza impostata è inferiore 
alla frequenza limite inferiore, l'inverter si 
arresta per inerzia; quando la frequenza 
impostata è di nuovo superiore al limite 
inferiore e continua ad essere tale dopo che 
è trascorso il tempo impostato da P01.20, 
l'inverter viene ripristinato automaticamente 
allo stato di funzionamento. 

0 ◎ 

P01.20 

Ritardo di 
riattivazione 
dallo stato di 
sleep 

Questo codice funzione viene utilizzato per 
impostare il ritardo di sleep. Quando la 
frequenza operativa dell'inverter è inferiore 
alla frequenza limite inferiore, l'inverter 
entra in stato sleep; quando la frequenza 
impostata è di nuovo superiore al limite 
inferiore e continua ad essere tale dopo che 
è trascorso il tempo impostato da P01.20, 
l'inverter si avvia automaticamente. 
  

 
 

Gamma di impostazione: 0.0–3600.0s 
(valido quando P.01.19 è 2) 

0.0s ○ 

P01.21 
Riavvio dopo 
lo spegnimento 

Questo codice funzione imposta il 
funzionamento automatico dell'inverter alla 
successiva accensione dopo lo 
spegnimento. 0: Riavvio disabilitato 
1: Abilita il riavvio, vale a dire che l'inverter 
funzionerà automaticamente dopo lo 
scadere del tempo impostato da P01.22 se 
le condizioni di avviamento sono 
soddisfatte. 

0 ○ 
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Codice 
funzione 

Nome 
Descrizione dettagliata dei parametri Valore 

predefinito 
Modifica 

P01.22 

Tempo di 
attesa del 
riavvio dopo lo 
spegnimento 

Questo codice funzione imposta il tempo di 
attesa prima del funzionamento automatico 
alla successiva accensione dopo lo 
spegnimento. 

 
Gamma di impostazione: 0.0–3600.0s 
(valido quando P01.21 è 1) 

1.0s ○ 

P01.23 Ritardo avvio 

Questo codice funzione imposta il ritardo 
della riattivazione dell'inverter dallo sleep. 
Dopo che è stato dato il comando di 
esecuzione, l'inverter inizierà a funzionare e 
emetterà dopo che è trascorso il tempo 
impostato da P01.23 per realizzare il rilascio 
del freno. 
Gamma di impostazione: 0.0–600.0s 

0.0s ○ 

P01.24 

Ritardo 
velocità di 
arresto 

0.0–600.0s 

0.0s ○ 

P01.25 

Selezione 
uscita open-
loop 0Hz 

0: Nessun uscita tensione 
1: Con uscita tensione 
2: Uscita in base alla corrente freno CC di 
arresto 

0 ○ 

P01.26 

Tempo di 
decelerazione 
dell'arresto di 
emergenza 

0.0–60.0s 

2.0s ○ 

P01.27 

Tempo della 
sezione iniziale 
della curva S 
di 
decelerazione 

0.0–50.0s 

0.1s ◎ 

P01.28 

Tempo della 
sezione finale 
della curva S 
di 
decelerazione 

0.0–50.0s 

0.1s ◎ 

P01.29 
Corrente freno 
corto circuito 

Quando l'inverter si avvia in modalità di 
avviamento diretto (P01.00=0), impostare 
P01.30 su un valore diverso da zero per 
inserire il freno corto circuito. 
Durante l'arresto, se la frequenza operativa 
dell'inverter è inferiore alla frequenza di 
avvio del freno dopo l'arresto, impostare 

0,0% ○ 
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Codice 
funzione 

Nome 
Descrizione dettagliata dei parametri Valore 

predefinito 
Modifica 

P01.31 su un valore diverso da zero per 
inserire il freno corto circuito dopo l'arresto, 
quindi eseguire il freno DC nel tempo 
impostato da P01.12 (fare riferimento a 
P01.09–P01.12). 
Gamma di impostazione di P01.29: 0.0–
150.0% (inverter) 
Gamma di impostazione di P01.30: 0.0–
50.0s 
Gamma di impostazione di P01.31: 0.0–
50.0s 

P01.30 

Tempo di 
mantenimento 
del freno corto 
circuito 
all'avvio 

 

0.00s ○ 

P01.31 

Tempo di 
mantenimento 
del freno corto 
circuito 
all'arresto 

 

0.00s ○ 

 

 
 
Gruppo P02 Parametri del motore 1 
 

Codice 
funzione 

Nome 
Descrizione dettagliata dei parametri Valore 

predefinito 
Modifica 

P02.01 

Potenza 
nominale del 
motore 
asincrono 1 

0.1–3000.0kW 

Dipende dal 
modello 

◎ 

P02.02 

Frequenza 
nominale del 
motore 
asincrono 1 

0.01Hz–P00.03 (Frequenza di uscita 
massima) 

50.00Hz ◎ 

P02.03 

Velocità 
nominale del 
motore 
asincrono 1 

1–36000rpm 

Dipende dal 
modello 

◎ 

P02.04 

Tensione 
nominale del 
motore 
asincrono 1 

0–1200V 

Dipende dal 
modello 

◎ 

P02.05 

Corrente 
nominale del 
motore 
asincrono 1 

0.8–6000.0A 

Dipende dal 
modello 

◎ 

P02.06 

Resistenza 
statore del 
motore 
asincrono 1 

0.001–65.535Ω 

Dipende dal 
modello 

○ 
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Codice 
funzione 

Nome 
Descrizione dettagliata dei parametri Valore 

predefinito 
Modifica 

P02.07 

Resistenza 
rotore del 
motore 
asincrono 1 

0.001–65.535Ω 

Dipende dal 
modello 

○ 

P02.08 

Induttanza L1 
del motore 
asincrono 1 

0.1–6553.5Mh 
Dipende dal 

modello 
○ 

P02.09 

Induttanza L2 
del motore 
asincrono 1 

0.1–6553.5Mh 
Dipende dal 

modello 
○ 

P02.10 

Corrente a 
vuoto del 
motore 
asincrono 1 

0.1–6553.5A 

Dipende dal 
modello 

○ 

P02.11 

Coefficiente 
saturazione 
magnetica 1 
del nucleo di 
ferro del 
motore 
asincrono 1 

0.0–100.0% 

80,0% ○ 

P02.12 

Coefficiente 
saturazione 
magnetica 2 
del nucleo di 
ferro del 
motore 
asincrono 1 

0.0–100.0% 

68,0% ○ 

P02.13 

Coefficiente 
saturazione 
magnetica 3 
del nucleo di 
ferro del 
motore 
asincrono 1 

0.0–100.0% 

57,0% ○ 

P02.14 

Coefficiente 
saturazione 
magnetica 4 
del nucleo di 
ferro del 
motore 
asincrono 1 

0.0–100.0% 

40,0% ○ 

P02.26 

Protezione 
sovraccarico 
del motore 1 

0: Nessuna protezione 
1: Motore comune (con compensazione 
bassa velocità). Poiché l'effetto di 
raffreddamento del motore comune si 
degraderà a bassa velocità, anche il 
corrispondente valore di protezione termica 
elettronica deve essere regolato 
correttamente, la bassa compensazione qui 
significa abbassare la soglia di protezione 

2 ◎ 
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Codice 
funzione 

Nome 
Descrizione dettagliata dei parametri Valore 

predefinito 
Modifica 

da sovraccarico del motore la cui frequenza 
di funzionamento è inferiore a 30 Hz. 
2: Motore a frequenza variabile (senza 
compensazione di bassa velocità). Poiché 
l'effetto di raffreddamento del motore a 
frequenza variabile non è influenzato dalla 
velocità di rotazione, non è necessario 
regolare il valore di protezione durante il 
funzionamento a bassa velocità. 

P02.27 

Coefficiente 
protezione 
sovraccarico 
del motore 1 

Multipli sovraccarico motore M=Iout/(in×K) 
In è la corrente nominale del motore, lout è 
la corrente di uscita dell'inverter, K è il 
coefficiente di protezione da sovraccarico 
del motore. Più piccolo è K, maggiore è il 
valore di M e più facile è la protezione. 
M=116%: la protezione verrà applicata in 
caso di sovraccarico del motore per 1 h; 
M=200%: la protezione verrà applicata in 
caso di sovraccarico del motore per 60 s; 
M>=400%: la protezione verrà applicata 
immediatamente. 

 
Gamma di impostazione: 20.0%–120.0% 

100,0% ○ 

P02.28 

Coefficiente 
calibrazione 
display 
potenza 
motore 1 

Questa funzione regola il valore di 
visualizzazione della potenza solo del 
motore 1 e non influisce sulle prestazioni di 
controllo dell'inverter. 
Gamma di impostazione: 0.00–3.00 

1,00 ○ 
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Gruppo P03 Controllo vettoriale del motore 
 

Codice 
funzione 

Nome 
Descrizione dettagliata dei parametri Valore 

predefinito 
Modifica 

P03.00 

Guadagno 
proporzionale 
circuito 
velocità 1 

I parametri di P03.00-P03.05 sono adatti 
solo alla modalità di controllo vettoriale. Al 
di sotto di P03.02, il parametro PI del 
circuito di velocità è P03.00 e P03.01; al di 
sopra di P03.06, il parametro PI del 
circuito di velocità è P03.03 e P03.04; nel 
caso di valori intermedi, il parametro PI è 
ottenuto mediante variazione lineare tra 
due gruppi di parametri, come mostrato di 
seguito. 

 
Le caratteristiche di risposta dinamica del 
circuito di velocità del controllo vettoriale 
possono essere regolate impostando il 
coefficiente proporzionale e il tempo 
integrale del regolatore di velocità. 
Aumentare il guadagno proporzionale o 
diminuire il tempo integrale può accelerare 
la risposta dinamica del circuito di 
velocità, tuttavia, se il guadagno 
proporzionale è troppo grande o il tempo 
integrale è troppo piccolo, può verificarsi 
un'oscillazione e un superamento del 
sistema; se il guadagno proporzionale è 
troppo piccolo, può verificarsi 
un'oscillazione stabile o un offset di 
velocità. 
Il parametro PI del loop di velocità è 
strettamente correlato al sistema inerziale, 
gli utenti devono eseguire la regolazione 
in base al parametro PI predefinito in base 
alle diverse caratteristiche di carico per 
soddisfare le diverse esigenze. 
Gamma di impostazione di P03.00:0.0–
200.0;  
Gamma di impostazione di P03.01: 
0.000–10.000s  
Gamma di impostazione di P03.02: 
0.00Hz–P03.05  
Gamma di impostazione di P03.03: 0.0–
200.0  
Gamma di impostazione di P03.04: 
0.000–10.000s 

20,0 ○ 

P03.01 

Tempo 
integrale 
circuito 
velocità 1 

0.200s ○ 

P03.02 

Frequenza 
punto basso 
switch 

5.00Hz ○ 

P03.03 

Guadagno 
proporzionale 
circuito 
velocità 2 

20,0 ○ 

P03.04 

Tempo 
integrale 
circuito 
velocità 2 

0.200s ○ 

P03.05 

Frequenza 
punto alto 
commutazione 

10.00Hz ○ 
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Codice 
funzione 

Nome 
Descrizione dettagliata dei parametri Valore 

predefinito 
Modifica 

Gamma di impostazione di P03.05: 
P03.02–P00.03 (Frequenza di uscita 
massima) 

P03.06 

Filtro uscita 
circuito 
velocità 

0–8 (corrisponde a 0–2^8/10ms) 

0 ○ 

P03.07 

Coefficiente 
compensazion
e slittamento 
controllo 
vettore 
(motoring) 

Il coefficiente compensazione slittamento 
viene utilizzato per regolare la frequenza di 
slittamento del controllo vettoriale per 
migliorare la precisione del controllo della 
velocità. Questo parametro può essere 
utilizzato per controllare l'offset della 
velocità. 
Gamma di impostazione: 50–200% 

100% ○ 

P03.08 

Coefficiente 
compensazion
e slittamento 
controllo 
vettoriale 
(generante) 

100% ○ 

P03.09 

Coefficiente 
proporzionale 
circuito 
corrente P 

Nota: 
1. Questi due parametri vengono utilizzati 
per regolare i parametri PI del circuito di 
corrente; influiscono direttamente sulla 
velocità di risposta dinamica e sulla 
precisione di controllo del sistema. Il valore 
di default non necessita di alcuna 
regolazione in condizioni comuni; 
2. Adatto per la modalità SVC 0 
(P00.00=0). 
Gamma di impostazione: 0–65535 

1000 ○ 

P03.10 

Coefficiente 
integrale 
circuito 
corrente I 

1000 ○ 

P03.11 

Selezione 
modalità 
impostazione 
coppia 

0: Controllo coppia non valido 
1: Impostazione tramite tastierino (P03.12) 
2: Impostazione tramite AI1 
3: Impostazione tramite AI2 
4: Impostazione tramite AI3 (fino a 2,2 kW) 
5: Impostazione tramite frequenza di impulsi 
HDI/HDIA 
6: Impostazione tramite coppia multi-step 
7: Impostazione tramite comunicazione 
Modbus  
8–12: Riservato 
Nota:  
Sorgente 2-7, 100% corrisponde a tre volte 
la corrente nominale del motore 

0 ○ 

P03.12 

Coppia 
impostata 
tramite 
tastierino 

-300.0%–300.0% (corrente nominale 
motore) 

20,0% ○ 

P03.13 

Tempo filtro 
riferimento 
coppia 

0.000–10.000s 

0.010s ○ 

P03.14 Sorgente 0: Tastierino (P03.16) 0 ○ 
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Codice 
funzione 

Nome 
Descrizione dettagliata dei parametri Valore 

predefinito 
Modifica 

impostazione 
frequenza 
limite superiore 
della rotazione 
in avanti in 
controllo della 
coppia 

1: AI1 
2: AI2 
3: AI3 (sino a 2.2kW) 
4: Frequenza degli impulsi HDI/HDIA 
5: Multi-step 
6: Comunicazione Modbus 
7–12: Riservato 

  
Nota: Sorgente 1-6, 100% rispetto alla 
frequenza massima 

  

P03.15 

Sorgente 
impostazione 
frequenza 
limite superiore 
della rotazione 
all'indietro in 
controllo della 
coppia 

0: Tastierino (P03.17) 
1: AI1 
2: AI2 
3: AI3 (sino a 2.2kW) 
4: Frequenza degli impulsi HDI/HDIA 
5: Multi-step 
6: Comunicazione Modbus 
7–12: Riservato 
Nota: Sorgente 1-6, 100% rispetto alla 
frequenza massima 

0 ○ 

P03.16 

Valore limite 
tastierino 
frequenza 
limite superiore 
della rotazione 
in avanti in 
controllo 
coppia 

Questo codice funzione viene utilizzato per 
impostare il limite della frequenza. 100% 
corrisponde alla frequenza massima. 
P03.16 imposta il valore quando P03.14=1; 
P03.17 imposta il valore quando P03.15=1. 
Gamma di impostazione: 0.00Hz–P00.03 
(Frequenza massima di uscita) 

50.00Hz ○ 

P03.17 

Frequenza di 
uscita 
massima 

50.00Hz ○ 

P03.18 

Fonte 
impostazione 
limite superiore 
coppia durante 
motoring 

0: Tastierino (P03.20) 
1: AI1 
2: AI2 
3: AI3 (sino a 2.2kW) 
4: Frequenza impulsi HDI/HDIA 
5: Comunicazione Modbus 
6–11: Riservato 
Nota: Sorgente 1-5, 100% corrisponde a tre 
volte la corrente nominale del motore 

0 ○ 

P03.19 

Fonte 
impostazione 
limite superiore 
coppia freno 

0: Tastierino (P03.21) 
1: AI1 
2: AI2 
3: AI3 (sino a 2.2kW) 
4: Frequenza impulsi HDI/HDIA 
5: Comunicazione Modbus 
6–11: Riservato 
Nota: Sorgente 1-5, 100% corrisponde a tre 
volte la corrente nominale del motore 

0 ○ 

P03.20 

Imposta il 
limite superiore 
della coppia 
durante 

Il codice funzione viene utilizzato per 
impostare il limite della coppia. 
Gamma di impostazione: 0.0–300.0% 
(corrente nominale motore) 

180,0% ○ 
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Codice 
funzione 

Nome 
Descrizione dettagliata dei parametri Valore 

predefinito 
Modifica 

motoring 
tramite 
tastierino 

P03.21 

Imposta il 
limite superiore 
della coppia 
freno tramite 
tastierino 

180,0% ○ 

P03.22 

Coefficiente 
indebolimento 
flusso della 
zona a 
potenza 
costante 

Utilizzato quando il motore asincrono è in 
controllo indebolimento flusso. 

 
P03.02 e P03.03 sono validi a potenza 
costante. Quando la velocità del motore è 
superiore alla velocità nominale, il motore 
entra nello stato di funzionamento con 
indebolimento del flusso. Il coefficiente di 
controllo di indebolimento del flusso può 
modificare la curva di indebolimento del 
flusso, maggiore è il coefficiente, più ripida 
è la curva, minore è il coefficiente, più 
uniforme è la curva. 
Gamma di impostazione di P03.22: 0.1–2.0 
Gamma di impostazione di P03.23: 10%–
100% 

0,3 ○ 

P03.23 

Punto 
indebolimento 
flusso minimo 
della zona a 
potenza 
costante 

20% ○ 

P03.24 
Limite di 
tensione max 

P03.24 imposta la tensione di uscita 
massima dell'inverter, che è la percentuale 
della tensione nominale del motore. Questo 
valore deve essere impostato in base alle 
condizioni del campo. 
Gamma di impostazione: 0.0–120.0% 

100,0% ○ 

P03.25 
Tempo pre-
eccitazione 

Esegue la pre-eccitazione del motore 
durante l'avviamento per creare un campo 
magnetico all'interno del motore per 
migliorare le caratteristiche di coppia del 
motore durante l'avvio. 
Gamma di impostazione: 0.000–10.000s 

0.300s ○ 

P03.26 

Guadagno 
proporzionale 
indebolimento 
flusso 

0–8000 

1000 ○ 
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Codice 
funzione 

Nome 
Descrizione dettagliata dei parametri Valore 

predefinito 
Modifica 

P03.27 

Visualizzazion
e velocità 
controllo 
vettoriale 

0: Visualizzazione come da valore effettivo 
1: Visualizzazione come da valore 
impostato 

0 ○ 

P03.28 

Coefficiente 
compensazion
e attrito statico 

0.0–100.0% 

0,0% ○ 

P03.29 

Punto 
frequenza 
corrispondente 
dell'attrito 
statico 

0.50– P03.31 

1.00Hz ○ 
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Gruppo P04 Controllo V/F 
 

Codice 
funzione 

Nome 
Descrizione dettagliata dei parametri Valore 

predefinito 
Modifica 

P04.00 

Impostazione 
curva V/F del 
motore 1 

Questo gruppo di codici funzione definisce 
la curva V/F del motore 1 per soddisfare 
diverse esigenze di caratteristiche di carico. 
0: Curva V/F rettilinea; adatta per carico a 
coppia costante 
1: Curva V/F multipunto 
2: Curva V/F di riduzione della coppia (1.3o 
ordine) 
3: Curva V/F di riduzione della coppia (1.7o 
ordine) 
4: Curva V/F di riduzione della coppia (2.0o 
ordine) 
Le curve 2–4 sono adatte per il carico 
variabile di coppia della pompa della ventola 
e di apparecchiature simili. Gli utenti 
possono effettuare regolazioni in base alle 
caratteristiche del carico per ottenere un 
effetto di risparmio energetico ottimale. 
5: V/F personalizzato (separazione V/F); in 
questa modalità, V è separato da F. Gli 
utenti possono regolare f attraverso il 
canale di riferimento di frequenza impostato 
da P00.06 per cambiare la caratteristica 
della curva, o regolare V attraverso il canale 
di riferimento di tensione impostato da 
P04.27 per cambiare le caratteristiche della 
curva. 
Nota: Vb nella figura seguente corrisponde 
alla tensione nominale del motore, e fb 
corrisponde alla frequenza nominale del 
motore. 

 
 

0 ◎ 

P04.01 
Boost coppia 
motore 1 

Per compensare le caratteristiche di coppia 
a bassa frequenza, gli utenti possono 
effettuare una certa compensazione di 
boost alla tensione di uscita. P04.01 è 
relativo alla tensione di uscita massima Vb. 
P04.02 definisce la percentuale di 
frequenza di taglio del boost di coppia 
manuale alla frequenza nominale del 
motore fb. Il boost di coppia può migliorare 
le caratteristiche di coppia a bassa 
frequenza di V/F. 
Gli utenti devono selezionare il boost di 
coppia in base al carico, ad esempio, un 

0,0% ○ 

P04.02 

Taglio boost di 
coppia motore 
1 

20,0% ○ 
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Codice 
funzione 

Nome 
Descrizione dettagliata dei parametri Valore 

predefinito 
Modifica 

carico più grande richiede un boost di 
coppia maggiore, tuttavia, se il boost di 
coppia è troppo grande, il motore funzionerà 
con una sovraeccitazione, che causerà un 
aumento della corrente di uscita e del 
riscaldamento del motore, degradando così 
l'efficienza. 
Quando il boost di coppia è impostato al 
0,0%, l'inverter è boost di coppia 
automatico. 
Soglia di taglio boost di coppia: al di sotto di 
questa soglia di frequenza, il boost di 
coppia è valido, il superamento di questa 
soglia invalida il boost di coppia. 

 

Gamma di impostazione di P04.01: 0.0%: 
(automatico) 0.1%– 10.0% 
Gamma di impostazione di P04.02: 0,0%–
50,0% 

P04.03 

Frequenza V/F 
punto 1 del 
motore 1 

Quando P04.00 =1 (curva V/F multipunto), 
gli utenti possono impostare la curva V/F 
tramite P04.03–P04.08. 
La curva V/F viene solitamente impostata in 
base alle caratteristiche di carico del 
motore. 
Nota: V1<V2<V3, f1<f2<f3. Se la tensione a 
bassa frequenza è impostata su un valore 
troppo alto, il motore potrebbe surriscaldarsi 
o bruciarsi e potrebbe verificarsi stallo 
sovracorrente o protezione sovracorrente 
dell'inverter. 

 
Gamma di impostazione di P04.03: 0.00Hz–
P04.05 
Gamma di impostazione di P04.04: 0.0%–
110.0% (tensione nominale del motore 1) 
Gamma di impostazione di P04.05: P04.03–
P04.07 
Gamma di impostazione di P04.06: 0.0%–

0.00Hz ○ 

P04.04 

Tensione V/F 
punto 1 del 
motore 1 

00,0% ○ 

P04.05 

Frequenza V/F 
punto 2 del 
motore 1 

0.00Hz ○ 

P04.06 

Tensione V/F 
punto 2 del 
motore 1 

0,0% ○ 

P04.07 

Frequenza V/F 
punto 3 del 
motore 1 

0.00Hz ○ 

P04.08 

Tensione V/F 
punto 3 del 
motore 1 

00,0% ○ 
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Codice 
funzione 

Nome 
Descrizione dettagliata dei parametri Valore 

predefinito 
Modifica 

110.0% (tensione nominale del motore 1) 
Gamma di impostazione di P04.07: P04.05–
P02.02 (frequenza nominale del motore 
asincrono 1) 
Gamma di impostazione di P04.08: 0.0%–
110.0% (tensione nominale del motore 1) 

P04.09 

Guadagno 
compensazion
e slittamento 
V/F del motore 
1 

Questo parametro viene utilizzato per 
compensare la variazione della velocità di 
rotazione del motore causata dalla 
variazione del carico in modalità V/F, 
migliorando così la rigidità delle 
caratteristiche meccaniche del motore. È 
necessario calcolare la frequenza di 
slittamento nominale del motore come 
segue: 

△f=fb-n×p/60 

dove fb è la frequenza nominale del motore 
1, corrispondente a P02.02; n è la velocità 
nominale del motore 1, corrispondente a 
P02.03; p è il numero di coppie polari del 
motore 1. 100% corrisponde alla frequenza 

di slittamento nominale △f del motore 1. 

Gamma di impostazione: 0,0–200,0% 

100,0% ○ 

P04.10 

Fattore di 
controllo 
dell'oscillazion
e a bassa 
frequenza del 
motore 1 

In modalità di controllo V/F, il motore, in 
particolare il motore a grande potenza, può 
subire oscillazioni di corrente in determinate 
frequenze, che possono portare ad un 
funzionamento instabile del motore, o anche 
a sovracorrente dell'inverter. Gli utenti 
possono regolare correttamente questi due 
parametri per eliminare tale fenomeno. 
Gamma di impostazione di P04.10: 0–100 
Gamma di impostazione di P04.11: 0–100 
Gamma di impostazione di P04.12: 0.00Hz–
P00.03 (Frequenza massima di uscita) 

10 ○ 

P04.11 

Fattore di 
controllo 
dell'oscillazion
e ad alta 
frequenza del 
motore 1 

10 ○ 

P04.12 

Soglia di 
controllo 
dell'oscillazion
e del motore 1 

30.00Hz ○ 

P04.13 

Impostazione 
curva V/F del 
motore 2 

Questo parametro definisce la curva V/F del 
motore 2 di S1 series per soddisfare i vari 
requisiti delle caratteristiche di carico. 
0: Curva V/F rettilinea; 
1: Curva V/F multipunto 
2: Curva V/F di riduzione della coppia (1.3o 
ordine) 
3: Curva V/F di riduzione della coppia (1.7o 
ordine) 
4: Curva V/F di riduzione della coppia (2.0o 
ordine) 
5: Personalizzazione V/F (separazione V/F) 

0 ◎ 
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Codice 
funzione 

Nome 
Descrizione dettagliata dei parametri Valore 

predefinito 
Modifica 

P04.14 
Boost coppia 
motore 2 

Nota: Fare riferimento alla descrizione dei 
parametri di P04.01 e P04.02. 
Gamma di impostazione di P04.14: 0.0%: 
(automatico) 0.1%– 10.0% 
Gamma di impostazione di 0.0%–50.0% 
(relativa alla frequenza nominale del motore 
2) 

0,0% ○ 

P04.15 

Taglio boost di 
coppia motore 
2 

20,0% ○ 

P04.16 

Frequenza V/F 
punto 1 del 
motore 2 

Nota: Fare riferimento alla descrizione dei 
parametri di P04.03 - P04.08 
Gamma di impostazione di P04.16: 0.00Hz–
P04.18 
Gamma di impostazione di P04.17:0.0%–
110.0% (tensione nominale del motore 2) 
Gamma di impostazione di P04.18: P04.16–
P04.20 
Gamma di impostazione di P04.19: 0.0%–
110.0% (tensione nominale del motore 2) 
Gamma di impostazione di P04.20: P04.18–
P12.02 (frequenza nominale del motore 
asincrono 2) o P04.18– P12.16 (frequenza 
nominale del motore sincrono 2) 
Gamma di impostazione di P04.21:0.0%–
110.0% (tensione nominale del motore 2) 

0.00Hz ○ 

P04.17 

Tensione V/F 
punto 1 del 
motore 2 

00,0% ○ 

P04.18 

Frequenza V/F 
punto 2 del 
motore 2 

0.00Hz ○ 

P04.19 

Tensione V/F 
punto 2 del 
motore 2 

00,0% ○ 

P04.20 

Frequenza V/F 
punto 3 del 
motore 2 

0.00Hz ○ 

P04.21 

Tensione V/F 
punto 3 del 
motore 2 

00,0% ○ 

P04.22 

Guadagno 
compensazion
e slittamento 
V/F del motore 
2 

Questo parametro viene utilizzato per 
compensare la variazione della velocità di 
rotazione del motore causata dalla 
variazione del carico in modalità V/F, 
migliorando così la rigidità delle 
caratteristiche meccaniche del motore. È 
necessario calcolare la frequenza di 
slittamento nominale del motore come 
segue: 

△f=fb-n*p/60 

dove fb è la frequenza nominale del motore 
2, corrispondente a P12.02; n è la velocità 
nominale del motore 2, corrispondente a 
P12.03; p è il numero di coppie polari del 
motore 2. 100% corrisponde alla frequenza 

di slittamento nominale △f del motore 2. 

Gamma di impostazione: 0,0–200,0% 

100,0% ○ 

P04.23 

Fattore di con-
trollo dell'oscil-
lazione a 
bassa 
frequenza del 
motore 2 

In modalità V/F, l'oscillazione di corrente 
può verificarsi facilmente sui motori, in 
particolare sui motori con grande potenza, a 
una certa frequenza, che può causare un 
funzionamento instabile dei motori o 
addirittura sovracorrente degli inverter. 

10 ○ 

P04.24 

Fattore di con-
trollo dell'oscil-
lazione ad alta 

10 ○ 

È possibile modificare questo parametro per   
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Codice 
funzione 

Nome 
Descrizione dettagliata dei parametri Valore 

predefinito 
Modifica 

frequenza del 
motore 2 

evitare l'oscillazione corrente. 
Gamma di impostazione di P04.23: 0–100 
Gamma di impostazione di P04.24: 0–100 
Gamma di impostazione di P04.25: 0.00 
Hz–P00.03 (Frequenza massima di uscita) P04.25 

Soglia di con-
trollo dell'oscil-
lazione del 
motore 2 

30.00Hz ○ 

P04.26 

Funziona-
mento a 
risparmio 
energetico 

0: Nessuna azione 
1: Funzionamento a risparmio energetico 
automatico 
In condizioni di carico leggero, il motore può 
regolare automaticamente la tensione di 
uscita per ottenere un risparmio energetico 

0 ◎ 

P04.27 

Canale di 
impostazione 
della tensione 

0: Tastierino; la tensione di uscita è 
determinata da P04.28 
1: AI1 
2: AI2 
3: AI3 (sino a 2.2kW) 
4: HDI/HDIA 
5: Multi-step (il valore impostato è 
determinato dal gruppo P10) 
6: PID 
7: Comunicazione Modbus 
8–13: Riservato 

0 ○ 

P04.28 

Impostare il 
valore della 
tensione 
tramite 
tastierino 

Quando il canale per l'impostazione della 
tensione è impostato su "tastierino", il valore 
di questo codice funzione è il valore 
impostato della tensione digitale. 
Gamma di impostazione: 0.0%–100.0% 

100,0% ○ 

P04.29 

Tempo di 
aumento della 
tensione 

Per tempo di aumento della tensione si 
intende il tempo necessario dall'emissione 
della tensione minima all'accelerazione per 
emettere la tensione massima. 
Per tempo di diminuzione della tensione si 
intende il tempo necessario dall'emissione 
della tensione massima all'emissione della 
tensione minima 
Gamma di impostazione: 0.0–3600.0s 

5.0s ○ 

P04.30 

Tempo di 
diminuzione 
della tensione 

5.0s ○ 

P04.31 

Tensione 
massima di 
uscita 

Impostare il valore limite superiore/inferiore 
della tensione di uscita. 100,0% ◎ 

P04.32 

Tensione 
minima di 
uscita 

0,0% ◎ 
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Codice 
funzione 

Nome 
Descrizione dettagliata dei parametri Valore 

predefinito 
Modifica 

  

 
Gamma di impostazione di P04.31: P04.32–
100.0% (tensione nominale del motore) 
Gamma di impostazione di P04.32: 0.0%–
P04.31 

  

P04.33 

Coefficiente 
indebolimento 
flusso della 
zona a 
potenza 
costante 

1,00–1,30 

1,00 ○ 

P04.34 

Attiva/disattiva 
la modalità IF 
per il motore 
asincrono 

0: Disabilitato 
1: Abilitato 

0 ◎ 

P04.35 

Impostazione 
corrente in 
modalità IF per 
motore 
asincrono 

Quando si adotta il controllo IF per il motore 
asincrono 1, questo parametro viene 
utilizzato per impostare la corrente di uscita. 
Il valore è una percentuale rispetto alla 
corrente nominale del motore. 
Gamma di impostazione: 0,0–200,0% 

120,0% ○ 

P04.36 

Coefficiente 
proporzionale 
in modalità IF 
per motore 
asincrono 

Quando si adotta il controllo IF per il motore 
asincrono 1, questo parametro viene 
utilizzato per impostare il coefficiente 
proporzionale del controllo a circuito chiuso 
della corrente di uscita. 
Gamma di impostazione: 0–5000 

350 ○ 

P04.37 

Coefficiente 
integrale in 
modalità IF per 
motore 
asincrono 

Quando si adotta il controllo IF per il motore 
asincrono 1, questo parametro viene 
utilizzato per impostare il coefficiente 
integrale del controllo a circuito chiuso della 
corrente di uscita. 
Gamma di impostazione: 0–5000 

150 ○ 

P04.38 

Soglia di 
frequenza per 
la 
disattivazione 
della modalità 
IF per il motore 
asincrono 1 

Quando si adotta il controllo IF per il motore 
asincrono 1, questo parametro viene 
utilizzato per impostare la soglia di 
frequenza per disattivare il controllo a 
circuito chiuso della corrente di uscita. 
Quando la frequenza è inferiore al valore di 
questo parametro, viene abilitato il controllo 
a circuito chiuso corrente nella modalità di 
controllo IF; e quando la frequenza è 
superiore a quella, viene disabilitato il 
controllo a circuito chiuso corrente nella 

10.00Hz ○ 
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Codice 
funzione 

Nome 
Descrizione dettagliata dei parametri Valore 

predefinito 
Modifica 

modalità di controllo IF. 
Gamma di impostazione: 0.00–20,00 Hz 
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Gruppo P05 Terminali di ingresso 
 

Codice 
funzione 

Nome 
Descrizione dettagliata dei parametri Valore 

predefinito 
Modifica 

P05.00 
Tipo di 
ingresso HDI 

0x00–0x11 
Unità: tipo di ingresso HDIA 
0: HDIA è l'ingresso ad impulsi ad alta 
velocità 
1: HDIA è l'ingresso digitale 
Decine: tipo di ingresso HDIB 
0: HDIB è l'ingresso ad impulsi ad alta 
velocità 
1: HDIB è l'ingresso digitale 
Nota: fino a 2,2 kW è presente solo 1 canale 
HDI 

0 ◎ 

P05.01 
Funzione del 
terminale S1 

0: Nessuna funzione 
1: Marcia avanti 
2: Marcia indietro 
3: Controllo a 3 fili/Sin 
4: Jogging avanti 
5: Jogging indietro 
6: Arresto per inerzia 
7: Reset anomalia 
8: Pausa funzionamento 
9: Ingresso anomalia esterna 
10: Aumento della frequenza (SU) 
11: Diminuzione della frequenza (DOWN) 
12: Annulla impostazione 
aumento/diminuzione frequenza 
13: Commutazione tra setup A e setup B 
14: Commutazione tra impostazione 
combinazione e impostazione A 
15: Commutazione tra impostazione 
combinazione e setup B. 
16: Velocità multi-step terminale 1 
17: Velocità multi-step terminale 2 
18: Velocità multi-step terminale 3 
19: Velocità multi-step terminale 4 
20: Pausa velocità multi-step 
21: Selezione tempo 
accelerazione/decelerazione 1 
22: Selezione tempo 
accelerazione/decelerazione 2 
23–24: Riservato 
25: Pausa controllo PID 
26: Pausa frequenza wobbling 
27: Reset frequenza wobbling 
28: Reset contatore 
29: Commutazione tra controllo velocità e 
controllo coppia 
30: Accelerazione/decelerazione 
disattivata 
31: Trigger contatore 
32: Riservato 
33: Annulla temporaneamente 

1 ◎ 

P05.02 
Funzione del 
terminale S2 

4 ◎ 

P05.03 
Funzione del 
terminale S3 

7 ◎ 

P05.04 
Funzione del 
terminale S4 

0 ◎ 

P05.05 

Funzione del 
terminale 
HDI/HDIA 

0 ◎ 

P05.06 
Funzione del 
terminale HDIB 

0 ◎ 
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Codice 
funzione 

Nome 
Descrizione dettagliata dei parametri Valore 

predefinito 
Modifica 

impostazione aumento/diminuzione 
frequenza 
34: Freno DC 
35: Commutazione tra motore 1 e motore 
2 
36: Il comando passa al tastierino 
37: Il comando passa al terminale 
38: Il comando passa a comunicazione 
39: Comando pre-eccitazione 
40: Quantità consumo potenza out zero 
41: Quantità consumo potenza 
mantenimento 
42: Arresto di emergenza 
43–60: Riservato 
61: Commutazione polarità PID 
62–79: Riservato 

P05.07 
Variabili 
riservate 

0–65535 
0 ● 

P05.08 

Polarità del 
terminale di 
ingresso 

Questo codice funzione viene utilizzato per 
impostare la polarità dei terminali di 
ingresso. 
Quando il bit è impostato a 0, la polarità del 
terminale di ingresso è positiva; 
Quando il bit è impostato a 1, la polarità del 
terminale di ingresso è negativa; 
0x000–0x3F 

0x000 ○ 

P05.09 
Tempo filtro 
digitale 

Impostare il tempo di filtro campionamento 
dei terminali S1-S4, HDIA e .HDIB. Nei casi 
in cui l'interferenza è forte, aumentare il 
valore di questo parametro per evitare un 
funzionamento non corretto. 
0.000–1.000s 

0.010s 
 

○ 

P05.10 

Impostazione 
terminale 
virtuale 

0x000–0x3F (0: disabilita, 1: abilita) 
BIT0: Terminale virtuale S1 
BIT1: Terminale virtuale S2 

0x00 ◎ 

BIT2: Terminale virtuale S3 
BIT3: Terminale virtuale S4 
BIT4: Terminale virtuale HDI/HDIA 
BIT5: Terminale virtuale HDIB 
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Codice 
funzione 

Nome 
Descrizione dettagliata dei parametri Valore 

predefinito 
Modifica 

P05.11 

Modalità di 
controllo a 2/3 
fili 

Questo codice funzione viene utilizzato per 
impostare la modalità di controllo a 2/3 fili. 
0: controllo a 2 fili 
1; funzione di abilitazione integrata con 
direzione. Questa modalità è la modalità 
dual-line più diffusa. La direzione di 
rotazione del motore è determinata dal 
comando terminale FWD/REV definito. 

 
1: controllo a 2 fili 
2; funzione di abilitazione separata con 
direzione. In questa modalità, il FWD 
definito è il terminale abilitante e la direzione 
è determinata dallo stato di REV. 

 
2: Controllo a 3 fili 1; Questa modalità 
definisce Sin come terminale abilitante e il 
comando di esecuzione è generato da 
FWD, la direzione è controllata da REV. 
Durante il funzionamento, il terminale Sin 
deve essere chiuso, e il terminale FWD 
genera un segnale di fronte di salita, quindi 
l'inverter inizia a girare nella direzione 
impostata dallo stato del terminale REV; 
l'inverter deve essere arrestato scollegando 
il terminale Sin 

 
Il comando di direzione durante il 
funzionamento è mostrato di seguito. 

0 ◎ 
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Codice 
funzione 

Nome 
Descrizione dettagliata dei parametri Valore 

predefinito 
Modifica 

Sln REV Direzione di 
marcia 
precedente 

Direzione di 
marcia 
attuale 

  

ON OFF→
ON 

Avanti Indietro 

Indietro Avanti 

ON ON→
OFF 

Indietro Avanti 

Avanti Indietro 

ON→O
FF 

ON Decelera fino all'arresto 

OFF 

Sln: Controllo a 3 fili/Sin, FWD: Marcia 
avanti, REV: Marcia indietro 
 
3: Controllo a 3 fili 2; questa modalità 
definisce Sin come terminale abilitante. Il 
comando di marcia viene generato da FWD 
o REV e essi controllano la direzione di 
marcia. Durante il funzionamento, il 
terminale Sin deve essere chiuso e il 
terminale FWD o REV genera un segnale di 
fronte di salita per controllare il 
funzionamento e la direzione dell'inverter; 
l'inverter deve essere arrestato scollegando 
il terminale Sin. 

 

  

 

 
Sln 

 
FWD 

 
REV 

Direzione di 
funzionamento 

  

 
ON 

 
OFF→ON 

ON Avanti 

OFF Avanti 

 
ON 

ON  
OFF→
ON 

Indietro 

OFF Indietro 

 
ON→OF
F 

  Decelera fino 
all'arresto   

Sln: Controllo a 3 fili/Sin, FWD: Marcia 
avanti, REV: Marcia indietro 
Nota: Per la modalità di funzionamento a 
doppia linea, quando il terminale FWD/REV 
è valido, se l'inverter si arresta a causa del 
comando STOP fornito da altre fonti, non si 
riattiva dopo che il comando STOP 
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Codice 
funzione 

Nome 
Descrizione dettagliata dei parametri Valore 

predefinito 
Modifica 

scompare anche se i terminali di controllo 
FWD/REV sono ancora validi. Per far 
funzionare nuovamente l'inverter, gli utenti 
devono attivare nuovamente FWD/REV. 

P05.12 

Ritardo 
accensione 
terminale S1 

Questi codici funzione definiscono il 
corrispondente ritardo dei terminali di 
ingresso programmabili durante la 
variazione di livello da accensione a 
spegnimento. 

 

Gamma di impostazione: 0.000–50.000s 
Nota: Dopo aver abilitato un terminale 
virtuale, lo stato del terminale può essere 
modificato solo in modalità di 
comunicazione. L'indirizzo di comunicazione 
è 0x200A. 
Fino a 2,2 kW è presente solo 1 canale HDI 

0.000s ○ 

P05.13 

Ritardo 
spegnimento 
terminale S1 

0.000s ○ 

P05.14 

Ritardo 
accensione 
terminale S2 

.000s  

P05.15 

Ritardo 
spegnimento 
terminale S2 

0.000s ○ 

P05.16 

Ritardo 
accensione 
terminale S3 

.000s  

P05.17 

Ritardo 
spegnimento 
terminale S3 

0.000s ○ 

P05.18 

Ritardo 
accensione 
terminale S4 

0.000s ○ 

P05.19 

Ritardo 
spegnimento 
terminale S4 

0.000s ○ 

P05.20 

Ritardo 
accensione 
terminale 
HDI/HDIA 

0.000s ○ 

P05.21 

Ritardo 
spegnimento 
terminale 
HDI/HDIA 

0.000s ○ 

P05.22 

Ritardo 
accensione 
terminale HDIB 

0.000s ○ 

P05.23 

Ritardo 
spegnimento 
terminale HDIB 

0.000s ○ 

P05.24 
Valore limite 
inferiore di AI1 

Questi codici funzione definiscono la 
relazione tra la tensione di ingresso 
analogica e il corrispondente valore 
impostato dell'ingresso analogico. Quando 
la tensione di ingresso analogica supera la 
gamma di ingresso max/min, durante il 
calcolo vengono adottati l'ingresso max o 
l'ingresso min.. 

0,00V ○ 

P05.25 

Impostazione 
corrispondente 
del limite 
inferiore di AI1 

0,0% ○ 

P05.26 
Valore limite 
superiore di 

10,00V ○ 
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Codice 
funzione 

Nome 
Descrizione dettagliata dei parametri Valore 

predefinito 
Modifica 

AI1 Quando l'ingresso analogico è l'ingresso di 
corrente, la corrente da 0 a 20mA 
corrisponde a una tensione da 0 a 10 V. 
In applicazioni diverse, il 100% 
dell'impostazione analogica corrisponde a 
valori nominali diversi. 
Tempo filtro di ingresso: Regolare la 
sensibilità dell'ingresso analogico, 
aumentare correttamente questo valore può 
migliorare la capacità anti-interferenza delle 
variabili analogiche; tuttavia, anche la 
sensibilità dell'ingresso analogico sarà 
degradata. 
Nota: AI1 supporta un ingresso da 0 a 10 V 
e AI2 supporta un ingresso da 0 a 10 V o da 
0 a 20 ma, quando AI2 seleziona un 
ingresso da 0 a 20mA, la tensione 
corrispondente di 20mA è 10 V. AI3 può 
supportare l'uscita di -10V - +10V (Fino a 
2,2 kW) 
AI1 può supportare un ingresso 0-10V/0-
20mA, quando AI1 seleziona un ingresso 
20mA, la tensione corrispondente di 20mA è 
10V; AI2 supporta un ingresso -10V-+10V 
(da 4kW e superiore). 
 
Il valore predefinito dipende dal modello. 

P05.27 

Impostazione 
corrispondente 
del limite 
superiore di 
AI1 

100,0% ○ 

P05.28 
Tempo filtro 
ingresso AI1 

0.030s ○ 

P05.29 
Valore limite 
inferiore di AI2 

-10,00V ○ 

P05.30 

Impostazione 
corrispondente 
del limite 
inferiore di AI2 

-100,0% ○ 

P05.31 

Valore 
intermedio 1 di 
AI2 

0,00V ○ 

P05.32 

Impostazione 
corrispondente 
del valore 
intermedio 1 di 
AI2 

0,0% ○ 

P05.33 

Valore 
intermedio 2 di 
AI2 

0,00V ○ 

P05.34 

Impostazione 
corrispondente 
del valore 
intermedio 2 di 
AI2 

0,0% ○ 

P05.35 

Valore limite 
superiore di 
AI2 

10,00V ○ 

P05.36 

Impostazione 
corrispondente 
del limite 
superiore di 
AI2 

100,0% ○ 

P05.37 
Tempo filtro 
ingresso AI2 

0.030s ○ 

P05.38 
Limite inferiore 
di AI3 

-10,00V ○ 

P05.39 

Impostazione 
corrispondente 
del limite 
inferiore di AI3 

-100,0% ○ 

P05.40 

Valore 
intermedio di 
AI3 

0,00V ○ 



 
Serie S1  

 

59 

Codice 
funzione 

Nome 
Descrizione dettagliata dei parametri Valore 

predefinito 
Modifica 

P05.41 

Impostazione 
intermedia 
corrispondente 
di AI3 

0,0% ○ 

P05.42 

Valore 
superiore di 
AI3 

10,00V ○ 

P05.43 

Impostazione 
corrispondente 
del limite 
superiore di 
AI3 

100,0% ○ 

P05.44 
Tempo filtro 
ingresso AI3 

0.100s ○ 

P05.45 

Frequenza 
limite inferiore 
di HDI/HDIA 

0.000 KHz – P05.41 

0.000 KHz ○ 

P05.46 

Impostazione 
corrispondente 
della 
frequenza 
limite inferiore 
di HDI/HDIA 

-100.0%–100.0% 

0,0% ○ 

P05.47 

Frequenza 
limite superiore 
di HDI/HDIA 

P05.39 –50.000KHz 

50.000 KHz ○ 

P05.48 

Impostazione 
corrispondente 
della 
frequenza 
limite superiore 
di HDI/HDIA 

-100.0%–100.0% 

100,0% ○ 

P05.49 

Tempo filtro 
ingresso 
frequenza 
HDI/HDIA 

0.000s–10.000s 

.030s  

05,50 

Frequenza 
limite inferiore 
di HDIB 

0.000 KHz – P05.47 

.000 KHz  

P05.51 

Impostazione 
corrispondente 
della 
frequenza 
limite inferiore 
di HDIB 

-100.0%–100.0% 

0,0% ○ 

P05.52 

Frequenza 
limite superiore 
di HDIB 

P05.45 –50.000KHz 

50.000 KHz ○ 

P05.53 
Impostazione 
corrispondente 

-100.0%–100.0% 
100,0% ○ 
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Codice 
funzione 

Nome 
Descrizione dettagliata dei parametri Valore 

predefinito 
Modifica 

della 
frequenza 
limite superiore 
di HDIB 

P05.54 

Tempo filtro 
ingresso 
frequenza 
HDIB 

0.000s–10.000s 

0.030s ○ 

P05.55 
Tipo di segnale 
ingresso AI1 

0: Tipo tensione 
1: Tipo corrente 
Nota: È possibile impostare il tipo di 
segnale di ingresso AI1 tramite il codice 
funzione corrispondente (fino a 2,2 kW AI1 
è impostato dal potenziometro). 

0 ◎ 

 
Gruppo P06 Terminali di uscita 
 

Codice 
funzione 

Nome 
Descrizione dettagliata dei parametri Valore 

predefinito 
Modifica 

P06.00 
Tipo uscita 
HDO 

0: Uscita a impulsi ad alta velocità open 
collector: la frequenza massima dell'impulso 
è 50,00 kHz. Per informazioni sulle funzioni 
correlate, vedere P06.27–P06.31. 1: Uscita 
open collector: per informazioni sulle 
funzioni correlate, vedere P06.02. 
Nota: fino a 2,2 kW non è presente alcun 
terminale HDO. 

0 ◎ 

P06.01 
Selezione 
uscita Y 

0: Non valido 
1: in funzione 
2: in funzione in avanti  
3: in funzione all'indietro 
4: in jogging 
5: anomalia inverter 
6: Rilevamento livello frequenza FDT1 
7: Rilevamento livello frequenza FDT2 
8: Frequenza raggiunta 
9: Funzionamento a velocità zero 
10: Raggiungi frequenza limite superiore 
11: Raggiungi frequenza limite inferiore 
12: Pronto al funzionamento 
13: In pre-eccitazione 
14: Pre-allarme sovraccarico 
15: Pre-allarme carico insufficiente 
16–17: Riservato 
18: Raggiungi valore conteggio impostato 
19: Raggiungi valore conteggio designato 
20: Anomalia esterna è valida 
21: Riservato 
22: Raggiungi tempo funzionamento 
23: Uscita terminale virtuale della 
comunicazione Modbus 
24–25: Riservato 

0 ○ 

P06.02 
Selezione 
uscita HDO 

0 ○ 

P06.03 

Selezione 
uscita relé 
RO1 

1 ○ 

P06.04 

Selezione 
uscita relé 
RO2 

5 ○ 



 
Serie S1  

 

61 

Codice 
funzione 

Nome 
Descrizione dettagliata dei parametri Valore 

predefinito 
Modifica 

26: Tensione bus DC stabilita 
27: Azione STO 

P06.05 

Selezione 
polarità 
terminale 
uscita 

Questo codice funzione viene utilizzato per 
impostare la polarità dei terminali di uscita. 
Quando il bit è impostato a 0, la polarità del 
terminale di ingresso è positiva; 
Quando il bit è impostato a 1, la polarità del 
terminale di ingresso è negativa. 

 

Gamma di impostazione: 0x0–0xF 

00 ○ 

P06.06 
Ritardo 
accensione Y 

 

Questo codice funzione definisce il 
corrispondente ritardo della variazione di 
livello da accensione a spegnimento. 
Gamma di impostazione: 0.000–50.000s 

 
Nota: P06.08 e P06.09 sono validi solo 
quando P06.00=1. 

0.000s ○ 

P06.07 
Ritardo 
spegnimento Y 

0.000s ○ 

P06.08 

Ritardo 
accensione 
HDO 

0.000s ○ 

P06.09 

Ritardo 
spegnimento 
HDO 

0.000s ○ 

P06.10 

Ritardo 
accensione 
relé RO1 

0.000s ○ 

P06.11 

Ritardo 
spegnimento 
relé RO1 

0.000s ○ 

P06.12 

Ritardo 
accensione 
relé RO2 

0.000s ○ 

P06.13 

Ritardo 
spegnimento 
relé RO2 

0.000s ○ 

P06.14 
Selezione 
uscita AO1 

0: Frequenza funzionamento 
1: Frequenza impostata 
2: Frequenza riferimento rampe 
3: Velocità funzionamento 
4: Corrente uscita (relativa all'inverter) 
5: Corrente uscita (relativa al motore) 
6: Tensione uscita 
7: Potenza uscita 
8: Valore coppia impostato 
9: Coppia uscita 
10: Valore ingresso AI1 
11: Valore ingresso AI2 
12: Valore ingresso AI3 
13: Valore ingresso di impulso alta velocità 
HDI/HDIA 
14: Valore impostato 1 di comunicazione 
Modbus 

0 ○ 

P06.15 
Variabili 
riservate 

0 ○ 

P06.16 

Uscita impulso 
alta velocità 
HDO 

0 ○ 
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Codice 
funzione 

Nome 
Descrizione dettagliata dei parametri Valore 

predefinito 
Modifica 

15: Valore impostato 2 di comunicazione 
Modbus 
16–21: Riservato 
22: Corrente coppia (bipolare, 100% 
corrisponde a 10V) 
23: Frequenza riferimento rampe (bipolare) 

P06.17 
Limite inferiore 
di uscita AO1 

-300.0%–P06.19 
0,0% ○ 

P06.18 

Uscita AO1 
corrispondente 
del limite 
inferiore 

0.00V–10.00V 

0,00V ○ 

P06.19 

Limite 
superiore di 
uscita AO1 

P06.17–300.0% 

100,0% ○ 

P06.20 

Uscita AO1 
corrispondente 
del limite 
superiore 

0.00V–10.00V 

10,00V ○ 

P06.21 
Tempo filtro 
ingresso AO1 

0.000s–10.000s 
0.000s ○ 

P06.22– 
P06.26 

Variabili 
riservate 

0–65535 
0 ● 

P06.27 
Limite inferiore 
di uscita HDO 

-100.0%–P06.29 
0,00% ○ 

P06.28 

Uscita HDO 
corrispondente 
del limite 
inferiore 

0.00–50.00kHz 

0.00kHz ○ 

P06.29 

Limite 
superiore di 
uscita HDO 

P06.27–100.0% 

100,0% ○ 

P06.30 

Uscita HDO 
corrispondente 
del limite 
superiore 

0.00–50.00kHz 

50.00 kHz ○ 

P06.31 
Tempo filtro 
uscita HDO 

0.000s–10.000s 
0.000s ○ 
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Gruppo P07 Interfaccia uomo-macchina 
 

Codice 
funzione 

Nome Descrizione dettagliata dei parametri 
Valore 

predefinito 
Modifica 

P07.00 
Password 
utente 

0–65535 
Impostarlo su un valore diverso da zero per 
abilitare la protezione tramite password. 
00000: Cancella la password utente 
precedente e disabilita la protezione tramite 
password. 
Una volta che la password utente diventa 
valida, se viene immessa una password 
errata, agli utenti verrà negato l'accesso. È 
necessario ricordare la password utente. La 
protezione tramite password sarà effettiva 
un minuto dopo l'uscita dallo stato di 
modifica del codice funzione e visualizzerà 
"0.0.0.0.0" se gli utenti premono il tasto 
PRG/ESC. Per accedere nuovamente allo 
stato di modifica del codice funzione, gli 
utenti devono immettere la password 
corretta. 
Nota: Il ripristino dei valori predefiniti 
cancellerà la password utente; utilizzare 
questa funzione con cautela. 
0: Nessuna operazione 
1: Effettuare l'upload del parametro funzione 
locale sul tastierino 
2: Scaricare il parametro funzione tastierino 
all'indirizzo locale (compresi i parametri del 
motore)  
3: Scaricare il parametro funzione tastierino 
all'indirizzo locale (esclusi i parametri del 
motore del gruppo P02 e P12) 
4: Scaricare i parametri funzione tastierino 
all'indirizzo locale (solo per i parametri del 
motore del gruppo P02 e P12) 

0 ○ 

P07.01 
Copia dei 
parametri 

0 ◎ 

Nota: dopo avere terminato 1 – 4, il 
parametro viene ripristinato a 0 e l'upload e 
il download non includono P29. 

P07.02 
Funzione dei 
tasti 

Gamma: 0x00–0x27 
Unità: selezione funzione del tasto 
QUICK/JOG 
0: Nessuna funzione 
1: Jogging 
2: Riservato 
3: Commutazione rotazione in 
avanti/indietro 
4: Cancellazione impostazione UP/DOWN 
5: Arresto per inerzia 
6: Commutazione modalità riferimento 
comando funzionamento in sequenza 
7: Riservato 
Decine: Riservato 

0x01 ◎ 
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Codice 
funzione 

Nome Descrizione dettagliata dei parametri 
Valore 

predefinito 
Modifica 

P07.03 

Sequenza 
commutazione 
canale 
comando attivo 
del tasto 
QUICK 

Quando P07.02=6, imposta la sequenza di 
commutazione canale comando attivo. 
0: controllo tastierino→controllo terminale→ 
controllo comunicazione 
1: controllo tastierino←→controllo terminale 
2: controllo tastierino←→controllo 
comunicazione  
3: controllo terminale←→controllo 
comunicazione 

Selezione validità della funzione arresto di 
STOP/RST 

0 ○ 

P07.04 

Selezione 
funzione 
arresto del 
tasto 
STOP/RST 

Per reset anomalia, STOP/RST è valido in 
qualsiasi situazione. 
0: valido solo per controllo pannello 
1: valido sia per controllo pannello che per 
controllo terminale 
2: valido sia per controllo pannello che per 
controllo comunicazione 
3: valido per tutte le modalità di controllo 

0 ○ 

P07.05 

Parametri 
visualizzati 1 
dello stato 
funzionamento 

0x0000 – 0xFFFF 
BIT0: frequenza di funzionamento (Hz on) 
BIT1: frequenza impostata (Hz on) 
BIT2: tensione bus (Hz on) 
BIT3: tensione di uscita (V on) 
BIT4: corrente di uscita (A on) 
BIT5: velocità rotazione funzionamento (rpm 
on) 
BIT6: potenza di uscita (% on) 
BIT7: coppia di uscita (% on) 
BIT8: riferimento PID (% flickering) 
BIT9: valore feedback PID (% on) 
BIT10: stato terminali di ingresso 
BIT11: stato terminali di uscita 
BIT12: valore impostato coppia (% on) 
BIT13: valore contatore impulsi 
BIT14: riservato 
BIT15: step corrente di velocità multi-step 

0x03FF ○ 

P07.06 

Parametri 
visualizzati 2 
dello stato 
funzionamento 

0x0000 – 0xFFFF 
BIT0: valore AI1 analogico (V on) 
BIT1: valore AI2 analogico (V on) 
BIT2: valore AI3 analogico (V on) 
BIT3: frequenza HDI impulso alta velocità 
BIT4: percentuale sovraccarico motore (% 
on) 
BIT5: percentuale sovraccarico inverter (% 
on)  
BIT6: valore dato frequenza rampa (Hz on) 
BIT7: velocità lineare 
BIT8: corrente ingresso AC (A on) 

0x0000  
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Codice 
funzione 

Nome Descrizione dettagliata dei parametri 
Valore 

predefinito 
Modifica 

BIT9 – 15: riservato 

P07.07 

La selezione 
del parametro 
dello stato 
arresto 

0x0000 – 0xFFFF 
BIT0: frequenza impostata (Hz on, la 
frequenza lampeggia lentamente) 
BIT1: tensione bus (V on) 
BIT2: stato terminali di ingresso  
BIT3: stato terminali di uscita 
BIT4: riferimento PID (% flickering) 
BIT5: valore feedback PID (% flickering) 
BIT6: riferimento coppia (% flickering) 
BIT7: valore AI1 analogico (V on) 
BIT8: valore AI2 analogico (V on) 
BIT9: valore AI3 analogico (V on) 
BIT10: frequenza HDI impulso alta velocità 
BIT11: step corrente di velocità multi-step 
BIT12: contatore impulsi 
BIT13 – BIT15: riservato 

0x00FF ○ 

P07.08 

Coefficiente 
visualizzazione 
frequenza 

0,01–10,00 
Frequenza display=frequenza 
funzionamento× P07.08 

1,00 ○ 

P07.09 

Coefficiente 
visualizzazione 
velocità 

0.1–999.9% 
Velocità meccanica=120×frequenza 
funzionamento display×P07.09/numero di 
coppie poli motore 

100,0% ○ 

P07.10 

Coefficiente 
visualizzazione 
velocità lineare 

0.1–999.9% 
Velocità lineare=velocità meccanica×P07.10 

1,0% ○ 

P07.11 

Temperatura 
del modulo 
ponte 
raddrizzatore 

-20.0–120.0°C / ● 

P07.12 

Temperatura 
del modulo 
inverter 

-20.0–120.0°C / ● 

P07.13 

Versione 
software della 
scheda di 
controllo 

1,00–655,35 / ● 

P07.14 

Tempo 
funzionamento 
cumulativo 

0–65535h / ● 

P07.15 

Bit alto di 
consumo 
energia 
inverter 

Visualizza il consumo energetico 
dell'inverter. consumo 
energetico=P07.15×1000+P07.16 gamma di 
impostazione P07.15: 0–65535 kWh 
(×1000) 
Gamma di impostazione di P07.16: 0.0–
999.9 kWh 

/ ● 

P07.16 

Bit basso di 
consumo 
energia 
inverter 

/ ● 

P07.17 Doppi rating 
0: rating ND 
1: rating LD 

/ / 
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Codice 
funzione 

Nome Descrizione dettagliata dei parametri 
Valore 

predefinito 
Modifica 

P07.18 

Potenza 
nominale 
dell'inverter 

0.4–3000.0kW / ● 

P07.19 

Tensione 
nominale 
dell'inverter 

50–1200V / ● 

P07.20 

Corrente 
nominale 
dell'inverter 

0.1–6000.0A / ● 

P07.21 
Codice a barre 
fabbrica 1 

0x0000–0xFFFF / ● 

P07.22 
Codice a barre 
fabbrica 2 

0x0000–0xFFFF / ● 

P07.23 
Codice a barre 
fabbrica 3 

0x0000–0xFFFF / ● 

P07.24 
Codice a barre 
fabbrica 4 

0x0000–0xFFFF / ● 

P07.25 
Codice a barre 
fabbrica 5 

0x0000–0xFFFF / ● 

P07.26 
Codice a barre 
fabbrica 6 

0x0000–0xFFFF / ● 

P07.27 

Tipo di 
anomalia 
presente 

0: Nessuna anomalia 
1: Protezione fase U unità inverter (OUt1)  
2: Protezione fase V unità inverter (OUt2)  
3: Protezione fase W unità inverter (OUt3)  
4: Sovracorrente durante accelerazione 
(OC1)  
5: Sovracorrente durante decelerazione 
(OC2) 
6: Sovracorrente durante velocità costante 
(OC3)  
7: Sovratensione durante accelerazione 
(OV1) 
8: Sovratensione durante decelerazione 
(OV2) 
9: Sovratensione durante velocità costante 
(OV3)  
10: Anomalia voltaggio insufficiente bus 
(UV) 
11: Sovraccarico motore (OL1)  
12: Sovraccarico inverter (OL2) 
13: Perdita fase su lato ingresso (SPI)  
14: Perdita fase su lato uscita (SPO)  
15: Surriscaldamento modulo raddrizzatore 
(OH1) 
16: Surriscaldamento modulo inverter (OH2) 
17: Anomalia esterna (EF) 
18: Anomalia comunicazione 485 (CE)  
19: Anomalia rilevamento corrente (ItE)  
20: Anomalia autotuning motore (tE) 
21: Anomalia funzionamento EEPROM 

/ ● 

P07.28 
Tipo dell'ultima 
anomalia 

/ ● 

P07.29 

Tipo della 
penultima 
anomalia 

/ ● 

P07.30 

Tipo della 
terzultima 
anomalia 

/ ● 

P07.31 

Tipo della 
quartultima 
anomalia 

/ ● 

P07.32 

Tipo della 
quintultima 
anomalia 

/ ● 
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Codice 
funzione 

Nome Descrizione dettagliata dei parametri 
Valore 

predefinito 
Modifica 

(EEP)  
22: Anomalia feedback PID offline (PIDE)  
23: Anomalia unità freno (bCE) 
24: Tempo funzionamento raggiunto (END)  
25: Sovraccarico elettronico (OL3) 
26: Errore comunicazione tastierino (PCE)  
27: Errore upload parametro (UPE) 
28: Errore download parametro (DNE)  
29–31: Riservato 
32: Anomalia corto circuito a terra 1 (ETH1) 
33: Anomalia corto circuito a terra 2 (ETH2)  
34: Anomalia deviazione velocità (dEu) 
35: Anomalia regolazione errata (STo)  
36: Anomalia carico insufficiente (LL) 
37: Safe torque off (STO) 
38: Eccezione circuito sicurezza canale H1 
(STL1) 
39: Eccezione circuito sicurezza canale H2 
(STL2) 
40: Eccezione circuito sicurezza canale H1 
e H2 (STL3) 
41: Anomalia FLASH CRC codice sicurezza 
(CrCE) 

P07.33 Frequenza funzionamento dell'anomalia attuale 0.00Hz ● 

P07.34 Frequenza riferimento rampe dell'anomalia attuale 0.00Hz ● 

P07.35 Tensione di uscita dell'anomalia attuale 0V ● 

P07.36 Corrente di uscita dell'anomalia attuale 0,0A ● 

P07.37 Tensione bus dell'anomalia attuale 0,0V ● 

P07.38 Temperatura massima dell'anomalia attuale 0,0°C ● 

P07.39 Stato terminali di ingresso dell'anomalia attuale 0 ● 

P07.40 Stato terminali di uscita dell'anomalia attuale 0 ● 

P07.41 Frequenza funzionamento dell'ultima anomalia 0.00Hz ● 

P07.42 Frequenza riferimento rampe dell'ultima anomalia 0.00Hz ● 

P07.43 Tensione di uscita dell'ultima anomalia 0V ● 

P07.44 Corrente di uscita dell'ultima anomalia 0,0A ● 

P07.45 Tensione bus dell'ultima anomalia 0,0V ● 

P07.46 Temperatura massima dell'ultima anomalia 0,0°C ● 

P07.47 Stato terminali di ingresso dell'ultima anomalia 0 ● 

P07.48 Stato terminali di uscita dell'ultima anomalia 0 ● 

P07.49 Frequenza funzionamento della penultima anomalia 0.00Hz ● 

P07.50 Frequenza riferimento rampe della penultima anomalia 0.00Hz ● 

P07.51 Tensione di uscita della penultima anomalia 0V ● 

P07.52 Corrente di uscita della penultima anomalia 0,0A ● 

P07.53 Tensione bus della penultima anomalia 0,0V ● 

P07.54 Temperatura massima della penultima anomalia 0,0°C ● 
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Codice 
funzione 

Nome Descrizione dettagliata dei parametri 
Valore 

predefinito 
Modifica 

P07.55 Stato terminali di ingresso della penultima anomalia 0 ● 

P07.56 Stato terminali di ingresso della penultima anomalia 0 ● 

 
Gruppo P08 Funzioni avanzate 
 

Codice 
funzione 

Nome 
Descrizione dettagliata dei parametri Valore 

predefinito 
Modifica 

P08.00 

Tempo di 
accelerazione 
2 

Vedere P00.11 e P00.12 per definizioni 
dettagliate. L'inverter S1 series definisce 
quattro gruppi di tempi di accelerazione e 
decelerazione, selezionabili tramite i 
terminale di ingresso digitali multifunzione 
(gruppo P05). Il tempo di 
accelerazione/decelerazione dell'inverter è il 
primo gruppo per impostazione predefinita. 
Gamma di impostazione: 0.0–3600.0s 

Dipende dal 
modello 

○ 

P08.01 

Tempo di 
decelerazione 
2 

Dipende dal 
modello 

○ 

P08.02 

Tempo di 
accelerazione 
3 

Dipende dal 
modello 

○ 

P08.03 

Tempo di 
decelerazione 
3 

Dipende dal 
modello 

○ 

P08.04 

Tempo di 
accelerazione 
4 

Dipende dal 
modello 

○ 

P08.05 

Tempo di 
decelerazione 
4 

Dipende dal 
modello 

○ 

P08.06 

Frequenza 
funzionamento 
jogging 

Questo codice funzione viene usato per 
definire la frequenza di riferimento 
dell'inverter durante il jogging. 
Gamma di impostazione: 0.00Hz–P00.03 
(Frequenza massima di uscita) 

5.00Hz ○ 

P08.07 

Tempo di 
accelerazione 
jogging 

Il tempo di accelerazione jogging è il tempo 
necessario all'inverter per accelerare da 0 
Hz alla frequenza massima di uscita 
(P00.03). 
Il tempo di decelerazione jogging è il tempo 
necessario per decelerare dalla frequenza 
massima di uscita (P00.03) a 0Hz. 

Dipende dal 
modello 

○ 

P08.08 

Tempo di 
decelerazione 
jogging 

○ 

  Gamma di impostazione: 0.0–3600.0s   

P08.09 
Frequenza 
jump 1 

Quando la frequenza impostata rientra nella 
gamma di frequenza jump, l'inverter 
funzionerà al limite della frequenza jump. 
L'inverter può evitare il punto di risonanza 
meccanica impostando la frequenza jump 
ed è possibile impostare tre punti di 
frequenza jump. Se i punti della frequenza 
jump sono impostati su 0, questa funzione 
non sarà valida. 

0.00Hz ○ 

 

P08.10 

Ampiezza 
frequenza 
jump 1 

0.00Hz ○ 

P08.11 
Frequenza 
jump 2 

0.00Hz ○ 

P08.12 

Ampiezza 
frequenza 
jump 2 

0.00Hz ○ 

P08.13 Frequenza 0.00Hz ○ 
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Codice 
funzione 

Nome 
Descrizione dettagliata dei parametri Valore 

predefinito 
Modifica 

jump 3 

 
Gamma di impostazione: 0.00Hz–P00.03 
(Frequenza massima di uscita) 

P08.14 

Ampiezza 
frequenza 
jump 3 

0.00Hz ○ 

P08.15 

Ampiezza della 
frequenza di 
oscillazione 

0,0–100,0% (rispetto alla frequenza 
impostata) 0,0% ○ 

P08.16 

Ampiezza della 
frequenza 
jump 

0,0–50,0% (rispetto all'ampiezza della 
frequenza di oscillazione) 0,0% ○ 

P08.17 

Tempo di salita 
della 
frequenza di 
oscillazione 

0.1–3600.0s 

5.0s ○ 

P08.18 

Tempo di 
discesa della 
frequenza di 
oscillazione 

0.1–3600.0s 

5.0s ○ 

P08.19 

Numero di 
punti decimali 
della velocità/ 
frequenza 
lineare 

Unità: decimali di visualizzazione velocità 
lineare 
0: nessun decimale 
1: un decimale 
2: due decimali 
3: tre decimali 
Decine: decimali della visualizzazione della 
frequenza 
0: Due decimali 
1: un decimale 

0x00 ○ 

P08.20 

Impostazione 
della funzione 
di calibrazione 
analogica 

0: Disabilitato 
1: Abilitato 

0 ◎ 

P08.21 

Ritardo per 
l'accesso allo 
stato sleep 

0,0-3600,0s 
Indica il ritardo dell'ingresso in stato sleep 
ed è valido solo quando P0.19 è impostato 
su 2. 

2.0s ○ 

P08.25 

Valore 
conteggio 
impostato 

P08.26–65535 

0 ○ 

P08.26 

Valore 
conteggio 
designato 

0–P08.25 

0 ○ 

P08.27 Tempo 0–65535 min 0 min ○ 
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Codice 
funzione 

Nome 
Descrizione dettagliata dei parametri Valore 

predefinito 
Modifica 

funzionamento 
impostato 

P08.28 

Tempi reset 
automatico 
anomalia 

E’ possibile impostare un numero di tentativi 
di auto reset degli allarmi da parte 
dell’inverter con P08.28.  
Con P08.29 è anche possibile definire un 
tempo di ritardo nell’esecuzione del reset 
dopo che l’allarme si è verificato.  
Dopo l'avvio dell'inverter, se non si sono 
verificate anomalie per 60s, i tempi di reset 
anomalia verranno azzerati. 
Gamma di impostazione di P08.28: 0–10 
Gamma di impostazione di P08.29: 0.1–
3600.0s 

0 ○ 

P08.29 

Intervallo 
tempo reset 
anomalia 
automatico 

1.0s ○ 

P08.30 

Rapporto 
riduzione del 
controllo droop 

Questo codice funzione imposta il rapporto 
di variazione della frequenza di uscita 
dell'inverter in base al carico; viene utilizzato 
principalmente per bilanciare la potenza 
quando più motori azionano lo stesso 
carico. 
Gamma di impostazione: 0.00–50,00Hz 

0.00Hz ○ 

P08.31 

Commutazione 
tra motore 1 e 
motore 2 

0x00–0x14 
Unità: canale di commutazione 
0: Commutazione tramite terminale 
1: Commutazione tramite comunicazione 
Modbus 
Decine: Commutazione del motore durante 
il funzionamento 
0: Disabilita commutazione durante il 
funzionamento 
1: Abilita commutazione durante il 
funzionamento 

0x00 ◎ 

P08.32 

Valore 
rilevamento 
livello FDT1 

Quando la frequenza di uscita supera la 
frequenza corrispondente del livello FDT, il 
terminale di uscita digitale multifunzione 
emette il segnale "rilevamento livello 
frequenza FDT". Questo segnale sarà valido 
fino a quando la frequenza di uscita non 
scende al di sotto della frequenza 
corrispondente (valore rilevamento livello 
FDT-lag FDT).  

50.00Hz ○ 

P08.33 

Valore 
rilevamento 
ritardo FDT1 

5,0% ○ 

P08.34 

Valore 
rilevamento 
livello FDT2 

50.00Hz ○ 

P08.35 

Valore 
rilevamento 
ritardo FDT2 

La forma d'onda è mostrata nella figura 
seguente 5,0% ○ 
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Codice 
funzione 

Nome 
Descrizione dettagliata dei parametri Valore 

predefinito 
Modifica 

 
Gamma di impostazione di P08.32: 0.00Hz–
P00.03 (Frequenza massima di uscita) 
Gamma di impostazione di P08.33: 0.0–
100.0% (livello FDT1) 
Gamma di impostazione di P08.34: 0.00Hz–
P00.03 (Frequenza massima di uscita) 
Gamma di impostazione di P08.35: 0.0–
100.0% (livello FDT2) 

P08.36 

Valore di 
rilevamento 
per arrivo 
frequenza 

Quando la frequenza di uscita rientra 
nell'intervallo di rilevamento 
positivo/negativo della frequenza impostata, 
il terminale di uscita digitale multifunzione 
emette il segnale di "arrivo della frequenza" 
come mostrato di seguito. 

 
Gamma di impostazione: 0.00Hz–P00.03 
(Frequenza massima di uscita) 

0.00Hz ○ 

P08.37 

Attiva/disattiva 
freno consumo 
energetico 

0: Disattiva consumo energetico 
1: Attiva consumo energetico 1 ○ 

P08.38 

Tensione 
soglia freno 
consumo 
energetico 

Impostare la tensione bus iniziale freno 
consumo energetico, regolare correttamente 
questo valore per frenare efficacemente il 
carico. 

230V 
tensione: 
380.0V; 

○ 

Il valore predefinito cambia con le variazioni 
della classe di tensione. 
Gamma di impostazione: 200.0–2000.0V 

400V 
tensione: 
700.0V; 

 

P08.39 
Modalità di 
funzionamento 

0: Modalità di funzionamento normale 
1: La ventola continua a funzionare dopo 

0 ○ 
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Codice 
funzione 

Nome 
Descrizione dettagliata dei parametri Valore 

predefinito 
Modifica 

della ventola di 
raffreddamento 

l'accensione 

P08.40 
Selezione 
PWM 

0x0000–0x2121 
Unità: Modalità PWM 
0: Modulazione 3PH e modulazione 2PH 
1: modulazione 3PH 
Decine: Limite portante bassa velocità PWM 
0: Limita portante bassa velocità a 2K 
1: Limita portante bassa velocità a 4K 
2: Nessun limite sulla portante bassa 
velocità 

0x01 ◎ 

P08.41 

Selezione 
sovramodulazi
one 

0x00–0x11 
Unità 
0: Sovramodulazione non valida 
1: Sovramodulazione valida 
Decine 
0: Sovramodulazione lieve 
1: Sovramodulazione rafforzata 

01 ◎ 

P08.42 

Impostazione 
controllo 
digitale 
tastierino 

0x0000 – 0x1223 
LED unità: selezione abilitazione frequenza 

0: Sono valide sia la regolazione tasti ∧/∨ 
sia la regolazione potenziometro 
1: È valida solo la regolazione tasti ∧ / ∨ 
2: È valida solo la regolazione 
potenziometro 
3: Non sono valide né la regolazione tasti 

∧/∨ né la regolazione potenziometro 

LED decine: selezione controllo frequenza 
0: Valido solo quando P00.06=0 o P00.07=0 
1: Valido per tutte le modalità di 
impostazione frequenza 
2: Non valido per la velocità multi-step 
quando la velocità multi-step ha la priorità 
LED centinaia: selezione azione durante 
arresto 
0: L'impostazione è valida 
1: Valido durante funzionamento, annullato 
dopo l'arresto 
2: Valido durante funzionamento, annullato 
dopo aver ricevuto il comando di arresto 
LED migliaia: Tasti ∧ / ∨ e funzione integrale 
potenziometro 
0: La funzione integrale è valida 
1: La funzione integrale non è valida 

0x000 ○ 

P08.43 Variabili riservate / / 

P08.44 

Modalità 
Motopotenz. 
UP/DOWN  

0x000–0x221 
Unità: Selezione controllo frequenza 
0: Il setup del terminale UP/DOWN è valido 
1: Il setup del terminale UP/DOWN non è 
valido 
Decine: Selezione controllo frequenza 
0: Valido solo quando P00.06=0 o P00.07=0 

0x000 ○ 
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Codice 
funzione 

Nome 
Descrizione dettagliata dei parametri Valore 

predefinito 
Modifica 

1: Tutte le modalità di frequenza sono valide 
2: Non valido per la velocità multi-step 
quando la velocità multi-step ha la priorità 
Centinaia: Selezione azione durante arresto 
0: Valido 
1: Valido durante funzionamento, annullato 
dopo l'arresto 
2: Valido durante funzionamento, annullato 
dopo aver ricevuto il comando di arresto 

P08.45 

UP rapp. 
variazione 
Motopot.  
 

0.01–50.00Hz/s 

0.50Hz/s ○ 

P08.46 

DOWN rapp. 
variazione 
Motopot.  
 

0.01–50.00Hz/s 

0.50Hz/s ○ 

P08.47 

Selezione  
mantenimento 
frequenza allo 
spegnimento  
 

0x000–0x111 
Unità: Selezione mantenimento frequenza 
(tramite cifre tastierino) durante lo 
spegnimento 
0: Salvataggio durante lo spegnimento 
1: Azzeramento allo spegnimento 
Decine: Selezione azione per setup 
frequenza (tramite Modbus) durante lo 
spegnimento 
0: Salvataggio durante lo spegnimento 
1: Azzeramento allo spegnimento 
Centinaia: Selezione azione per setup 
frequenza (tramite altra comunicazione) 
durante lo spegnimento 
0: Salvataggio durante lo spegnimento 
1: Zero out durante lo spegnimento 

0x000 ○ 

P08.48 

Bit alto del 
valore iniziale 
di consumo 
energia 

Imposta il valore iniziale di consumo energia 
Valore iniziale di consumo energia: 
= P08.48×1000+ P08.49 
Gamma di impostazione di P08.48: 0–
59999 kWh (k) 
Gamma di impostazione di P08.49: 0.0–
999.9 kWh 

0° ○ 

P08.49 

Bit basso del 
valore iniziale 
di consumo 
energia 

0,0° ○ 

P08.50 

Coefficiente di 
frenatura del 
flusso 
magnetico  
 

Questo codice funzione viene utilizzato per 
abilitare la funzione di flusso magnetico. 
0: Non valido 
100–150: Maggiore è il coefficiente, 
maggiore è l'intensità del freno 
L'inverter consente al motore di decelerare 
rapidamente aumentando il flusso del 
motore che converte l'energia generata 
durante la frenata in energia termica. 
L'inverter monitora continuamente lo stato 
del motore anche durante il flusso 

0 ○ 
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Codice 
funzione 

Nome 
Descrizione dettagliata dei parametri Valore 

predefinito 
Modifica 

magnetico, pertanto il flusso magnetico può 
essere applicato in fase di arresto del 
motore o utilizzato per modificare la velocità 
del motore. Il flusso magnetico comporta 
anche i seguenti vantaggi. 
1) Frenare immediatamente dopo l'invio del 
comando di arresto, eliminando la necessità 
di attendere l'attenuazione del flusso. 
2) Migliore effetto di raffreddamento. 
Durante il flusso magnetico, la corrente 
statorica del motore aumenta, mentre la 
corrente rotorica non cambia, mentre 
l'effetto di raffreddamento dello statore è 
molto più efficace di quello del rotore. 

P08.51 

Coefficiente di 
regolazione 
della corrente 
di ingresso AC 

Questo codice funz. viene utilizzato per 
regolare la corrente visualizzata del lato di 
ingresso CA.  
0,00–1,00 

0,56 ○ 

P08.52 Blocco STO 

0: Blocco allarme STO 
Blocco allarme significa che l'allarme STO 
deve essere resettato dopo il ripristino dello 
stato quando si verifica STO. 
1: Sblocco allarme STO 
Sblocco allarme significa che quando si 
verifica STO, dopo il ripristino dello stato, 
l'allarme STO scompare automaticamente. 

0 ○ 

 
 
Gruppo P09 Controllo PID 
 

Codice 
funzione 

Nome 
Descrizione dettagliata dei parametri Valore 

predefinito 
Modifica 

P09.00 
Sorgente 
riferimento PID 

Quando il comando frequenza (P00.06, 
P00.07) è impostato a 7, o il canale setup 
tensione (P04.27) è impostato a 6, la 
modalità di funzionamento dell'inverter è il 
controllo PID di processo. 
Questo parametro determina il canale di 
riferimento target del PID di processo. 
0: Tastierino (P09.01) 
1: AI1 
2: AI2 
3: AI3 (sino a 2.2kW) 
4: Impulso ad alta velocità HDI/HDIA 
5: Multi-step 
6: Comunicazione Modbus 
7–12: Riservato 
Il target impostazione del processo PID è 
relativo, il 100% dell'impostazione equivale 
al 100% del feedback del sistema 
controllato.  
Il sistema viene calcolato in base al valore 

0 ○ 
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Codice 
funzione 

Nome 
Descrizione dettagliata dei parametri Valore 

predefinito 
Modifica 

relativo (0 - 100,0%).  
 

P09.01 

Riferimento 
PID 
preimpostato 
del tastierino 

Quando P09.00 = 0, si imposta in questo 
parametro il preset di setpoint PID  
L'intervallo di impostazione: -100,0% - 
100,0%  

0,0% ○ 

P09.02 
Sorgente 
feedback PID 

Questo parametro viene utilizzato per 
selezionare il canale di feedback PID. 
0: AI1 
1: AI2 
2: AI3 (sino a 2.2kW) 
3: Impulso ad alta velocità HDI/HDIA 
4: Comunicazione Modbus 
5–10: Riservato 
Nota: Il canale di riferimento e il canale di 
feedback non possono sovrapporsi; in 
caso contrario il PID non può essere 
controllato in modo efficace. 

0 ○ 

P09.03 
Caratteristiche 
uscita PID 

0: l'uscita PID è positiva: quando il segnale 
di feedback supera il valore di riferimento 
PID, la frequenza di uscita dell'inverter 
diminuirà per bilanciare il PID.  
1: l'uscita PID è negativa: quando il segnale 
di feedback è più forte del valore di 
riferimento PID, la frequenza di uscita 
dell'inverter aumenta per bilanciare il PID.  
 

0 ○ 

P09.04 

Guadagno 
proporzionale 
(Kp) 

Questo codice funzione è adatto per il 
guadagno proporzionale P dell'ingresso 
PID. 
Determina l'intensità di regolazione 
dell'intero regolatore PID, maggiore è il 
valore di P, maggiore è l'intensità di 
regolazione. Se questo parametro è 100, 
significa che quando la deviazione tra 
feedback e riferimento PID è 100%, 
l'ampiezza di regolazione del regolatore PID 
(ignorando l'effetto integrale e differenziale) 
sul controllo frequenza di uscita è la 
frequenza massima (ignorando le azioni 
integrali e differenziali). 
Gamma di impostazione: 0.00–100.00 

1,80 ○ 

P09.05 
Tempo 
integrale (Ti) 

Determina la velocità di regolazione 
integrale effettuata sulla deviazione tra il 
feedback e il riferimento PID da parte del 
regolatore PID. Quando la deviazione tra 
feedback e riferimento PID è del 100%, la 
regolazione del regolatore integrale 
(ignorando le azioni integrali e differenziali), 
dopo essere stata sottoposta a regolazione 
continua durante questo periodo di tempo, 
può raggiungere la frequenza di uscita 
massima (P00.03) 

0.90s ○ 
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Codice 
funzione 

Nome 
Descrizione dettagliata dei parametri Valore 

predefinito 
Modifica 

Più breve è il tempo integrale, più forte è 
l'intensità di regolazione. 
Gamma di impostazione: 0.00–10.00s 

P09.06 
Tempo 
derivato (Td) 

Determina l'intensità della regolazione 
effettuata sulla percentuale di modifica della 
deviazione tra il feedback e il riferimento 
PID da parte del regolatore PID. Se il 
feedback cambia del 100% durante questo 
periodo, la regolazione del regolatore 
differenziale (ignorando le azioni integrali e 
differenziali) è la frequenza di uscita 
massima (P00.03) 
Più lungo è il tempo derivativo, più forte è 
l'intensità di regolazione. 
Gamma di impostazione: 0.00–10.00s 

0.00s ○ 

P09.07 
Ciclo di cam-
pionamento (T) 

Questo parametro indica il ciclo di 
campionamento del feedback. Il modulatore 
calcola in ciascun ciclo di campionamento. 
Più lungo è il ciclo di campionamento, più 
lenta è la risposta.  
Gamma di impostazione: 0.001–10.000s 

0.001s ○ 

P09.08 

Limite di 
deviazione 
controllo PID 

È la deviazione massima consentita del 
valore di uscita del sistema PID rispetto al 
valore di riferimento circuito chiuso. Entro 
questo limite, il regolatore PID arresta la 
regolazione. Impostare correttamente 
questo codice funzione per regolare la 
precisione e la stabilità del sistema PID. 
Gamma di impostazione: 0,0–100,0% 

 
 

0,0% ○ 

P09.09 

Valore limite 
superiore di 
uscita PID 

Questi due codici funzione vengono utilizzati 
per impostare il valore di limite 
superiore/inferiore del regolatore PID. 
100.0% corrisponde alla frequenza di uscita 
massima (P00.03) o alla tensione massima 
(P04.31) 
Gamma di impostazione di P09.09: P09.10–
100.0% 
Gamma di impostazione di P09.10: -
100.0%–P09.09 

100,0% ○ 

P09.10 

Valore limite 
inferiore di 
uscita PID 

0,0% ○ 
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Codice 
funzione 

Nome 
Descrizione dettagliata dei parametri Valore 

predefinito 
Modifica 

P09.11 

Valore 
rilevamento 
feedback 
offline 

Impostare il valore di rilevamento feedback 
PID offline, quando il valore di rilevamento 
non è superiore al valore di rilevamento 
feedback offline e la durata supera il valore 
impostato in P09.12, l'inverter segnalerà 
"anomalia feedback PID offline" e il 
tastierino visualizzerà PIDE. 

 
Gamma di impostazione di P09.11: 0.0–
100.0%  
Gamma di impostazione di P09.12: 0.0–
3600.0s 

0,0% ○ 

P09.12 

Tempo 
rilevamento 
feedback 
offline 

1.0s ○ 

P09.13 
Selezione 
controllo PID 

0x0000–0x1111 
Unità: 
0: Continua il controllo integrale dopo che la 
frequenza raggiunge il limite 
superiore/inferiore 
1: Arresta il controllo integrale dopo che la 
frequenza raggiunge il limite 
superiore/inferiore 
Decine: 
0: La stessa direzione di riferimento 
principale 
1: La direzione contraria a quella di 
riferimento principale 
Centinaia: 
0: Limite basato sulla frequenza massima 
1: Limite basato sulla frequenza A 
Migliaia: 
0: Frequenza A+B, 
accelerazione/decelerazione di buffering 
sorgente frequenza riferimento principale A 
non è valido 
1: Frequenza A+B, 
accelerazione/decelerazione di buffering 
sorgente frequenza riferimento principale A 
è valido, l'accelerazione e la decelerazione 
sono determinate da P08.04 (tempo di 
accelerazione 4). 

0x0001 ○ 

P09.14 

Guadagno 
proporzionale 
bassa 
frequenza (Kp) 

0,00–100,00 
Punto di commutazione bassa frequenza: 
5,00 Hz, punto commutazione alta 
frequenza: 10,00 Hz (P09.04 corrisponde al 
parametro alta frequenza), mentre il centro 
è l'interpolazione lineare tra questi due punti 

1,00 ○ 



 
Serie S1  

 

78 

Codice 
funzione 

Nome 
Descrizione dettagliata dei parametri Valore 

predefinito 
Modifica 

P09.15 

Tempo di 
accelerazione/
decelerazione 
del comando 
PID 

0.0–1000.0s 

0.0s ○ 

P09.16 
Tempo filtro 
uscita PID 

0.000–10.000s 
0.000s ○ 

 
Gruppo P10 Controllo velocità multi-step 
 

Codice 
funzione 

Nome 
Descrizione dettagliata dei parametri Valore 

predefinito 
Modifica 

P10.02 
Velocità multi-
step 0 

La gamma di impostazione della frequenza 
nelle sezioni da 0 a 15 è -100.0–100.0%, il 
100% corrisponde alla frequenza di uscita 
massima P00.03. 
La gamma di impostazione del tempo di 
funzionamento nelle sezioni da 0 a 15 è 0.0 
- 6553,5 s (min), l'unità di tempo è 
determinata da P10.37. 

 
 
Quando si seleziona il funzionamento 
velocità multi-step, la velocità multi-step è 
compresa nell'intervallo -fmax– fmax e può 
essere impostata in modo continuo.  
L'inverter serie S1 è in grado di impostare la 
velocità a 16 passi, impostati mediante 
codici combinati di terminali multi-step 1–4 
(impostati dal terminale S, corrispondono al 
codice funzione P05.01–P05.06) e 
corrispondono alla velocità multi-step da 0 a 
15. 

 
 

0,0% ○ 

P10.03 

Tempo di 
esecuzione del 
passo 0 

0,0 s(min) ○ 

P10.04 
Velocità multi-
step 1 

0,0% ○ 

P10.05 

Tempo di 
esecuzione del 
1° passo 

0,0 s(min) ○ 

P10.06 
Velocità multi-
step 2 

0,0% ○ 

P10.07 

Tempo di 
esecuzione di 
2° passo 

0,0 s(min) ○ 

  

P10.08 
Velocità multi-
step 3 

0,0% ○ 

P10.09 

Tempo di 
esecuzione del 
3° passo 

0,0 s(min) ○ 

P10.10 
Velocità multi-
step 4 

0,0% ○ 

P10.11 

Tempo di 
esecuzione del 
4° passo 

0,0 s(min) ○ 

P10.12 
Velocità multi-
step 5 

0,0% ○ 

P10.13 

Tempo di 
esecuzione del 
5° passo 

0,0 s(min) ○ 

P10.14 
Velocità multi-
step 6 

0,0% ○ 

P10.15 

Tempo di 
esecuzione del 
6° passo 

0,0 s(min) ○ 

P10.16 
Velocità multi-
step 7 

0,0% ○ 
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Codice 
funzione 

Nome 
Descrizione dettagliata dei parametri Valore 

predefinito 
Modifica 

P10.17 

Tempo di 
esecuzione del 
7° passo 

Quando il terminale 1, il terminale 2, il 
terminale 3 e il terminale 4 sono OFF, la 
modalità di ingresso della frequenza è 
impostata da P00.06 o P00.07. Quando il 
terminale 1, il terminale 2, il terminale 3 e il 
terminale 4 non sono tutti OFF, prevarrà la 
frequenza impostata dalla velocità multi-
step e la priorità dell'impostazione multi-step 
è superiore a quella delle impostazioni 
tastierino, analogico, impulso ad alta 
velocità, PID e comunicazione. 
La relazione tra terminale 1, terminale 2, 
terminale 3 e terminale 4 è mostrata nella 
tabella seguente. 

0,0 s(min) ○ 

P10.18 
Velocità multi-
step 8 

0,0% ○ 

P10.19 

Tempo di 
esecuzione 
dell'8° passo 

0,0 s(min) ○ 

P10.20 
Velocità multi-
step 9 

0,0% ○ 

P10.21 

Tempo di 
esecuzione del 
9° passo 

0,0 s(min) ○ 

P10.22 
Velocità multi-
step 10 

0,0% ○ 

P10.23 

Tempo di 
esecuzione del 
10° passo 

0,0 s(min) ○ 

P10.25 

Tempo di 
esecuzione 
dell'11° passo 

Ter
mina
le 1 

OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON 

0,0 s(min) ○ Ter
mina
le 2 

OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON 

P10.26 
Velocità multi-
step 12 

Ter
mina
le 3 

OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON 

0,0% ○ Ter
mina
le 4 

OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF 

P10.27 

Tempo di 
esecuzione del 
passo 12 

Pass
o 

0 1 2 3 4 5 6 7 

0,0 s(min) ○ Ter
mina
le 1 

OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON 

P10.28 
Velocità multi-
step 13 

Ter
mina
le 2 

OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON 

0,0% ○ 
Ter
mina
le 3 

OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON 

P10.29 

Tempo di 
esecuzione del 
13° passo 

0,0 s(min) ○ 
Ter
mina
le 4 

ON ON ON ON ON ON ON ON 

Pass
o 

8 9 10 11 12 13 14 15 

P10.30 
Velocità multi-
step 14 

 

0,0%  

P10.31 

Tempo di 
esecuzione del 
14° passo 

0,0 s(min)  

P10.32 
Velocità multi-
step 15 

0,0%  

P10.33 

Tempo di 
esecuzione del 
15° passo 

0,0 s(min)  

P10.37 
Unità di tempo 
multi-step 

0: s; il tempo di esecuzione di ogni passo è 
conteggiato in secondi; 
1: s; il tempo di esecuzione di ogni passo è 
conteggiato in minuti; 

0 ◎ 

 
Gruppo P11 Parametri di protezione 
 



 
Serie S1  

 

80 

Codice 
funzione 

Nome 
Descrizione dettagliata dei parametri Valore 

predefinito 
Modifica 

P11.00 

Protezione 
contro le 
perdite di fase 

0x000–0x111 
Unità: 
0: Disabilita protezione perdita fase ingresso 
software 
1: Abilita protezione perdita fase ingresso 
software 
Decine: 
0: Disabilita protezione perdita fase uscita 
1: Abilita protezione perdita fase uscita 
Centinaia: 
0: Disabilita protezione perdita fase ingresso 
hardware 
1: Abilita protezione perdita fase ingresso 
hardware 

0x110 ○ 

P11.01 

Caduta 
frequenza in 
caso di 
spegnimento 
transitorio 

0: Disabilitato 
1: Abilitato 

0 ○ 

P11.02 

Rapporto 
caduta 
frequenza in 
caso di 
improvvisa 
caduta di 
potenza 

Gamma di impostazione: 0.00Hz/s – P00.03 
(la frequenza massima) 
Dopo la perdita di alimentazione elettrica 
dalla rete, la tensione del bus scende al 
punto di improvvisa diminuzione della 
frequenza, l'inverter inizia a diminuire la 
frequenza di funzionamento a P11.02, per 
far sì che l'inverter generi nuovamente 
potenza. Il ritorno della potenza può 
mantenere la tensione del bus per garantire 
un funzionamento nominale dell'inverter fino 
al recupero dell'alimentazione elettrica. 
Nota: 1. Regolare correttamente il 
parametro per evitare l'arresto causato dalla 
protezione dell'inverter durante la 
commutazione della rete. 
2. Per abilitare questa funzione, disabilitare 
la protezione contro la perdita di fase in 
ingresso. 

10.00 Hz/s ○ 

P11.03 
Protezione da 
sovratensione 

0: Disabilitato 
1: Abilitato 

 
 

1 ○ 

P11.04 Tensione 120–150% (tensione bus standard) (400 V) 136% 
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Codice 
funzione 

Nome 
Descrizione dettagliata dei parametri Valore 

predefinito 
Modifica 

protezione da 
sovratensione 

120–150% (tensione bus standard) (230V) 
120% ○ 

P11.05 

Selezione del 
limite di 
corrente 

Durante il funzionamento accelerato, poiché 
il carico è troppo elevato, la velocità di 
accelerazione effettiva del motore è inferiore 
a quella della frequenza di uscita; se non 
vengono prese misure, l'inverter potrebbe 
andare in trip a causa della sovracorrente 
durante l'accelerazione. 
0x00–0x11 
Unità: selezione azione limite corrente 
0: Non valido 
1: Sempre valido 
Decine: Selezione allarme di sovraccarico 
limite di corrente hardware 
0: Valido 
1: Non valido 

01 ◎ 

P11.06 

Livello limite di 
corrente 
automatico 

La funzione di protezione limite di corrente 
rileva la corrente in uscita durante il 
funzionamento e la confronta con il livello 
limite di corrente definito da P11.06, se 
supera il livello limite di corrente, l'inverter 
funzionerà a frequenza stabile durante il 
funzionamento accelerato, o funzionerà a 
frequenza ridotta durante il funzionamento a 
velocità costante; se supera il livello del 
limite di corrente in modo continuo, la 
frequenza di uscita dell'inverter diminuisce 
continuamente fino a raggiungere la 
frequenza limite inferiore. Quando viene 
rilevato che la corrente in uscita è di nuovo 
inferiore al livello limite di corrente, continua 
a funzionare in modo accelerato. 

 
 
Gamma di impostazione di P11.06: 50.0–
200.0% 
Gamma di impostazione di P11.07: 0.00–
50.00Hz/s 

Modello G: 
160,0% 

Modello P: 
120,0% 

◎ 

P11.07 

Rapporto di 
riduzione 
frequenza 
durante la 
limitazione di 
corrente  
 

10.00 Hz/s ◎ 

P11.08 

Preallarme 
sovraccarico 
del motore / 
inverter  
 

Se la corrente in uscita dell'inverter o del 
motore è superiore al livello di rilevamento 
del preallarme di sovraccarico (P11.09) e la 
durata supera il tempo di rilevamento del 

0x000 ○ 
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Codice 
funzione 

Nome 
Descrizione dettagliata dei parametri Valore 

predefinito 
Modifica 

P11.09 

Livello di 
rilevamento 
preallarme 
sovraccarico 

preallarme di sovraccarico (P11.10), viene 
emesso il segnale di preallarme di 
sovraccarico. 

 
Gamma di impostazione di P11.08: 
Attivare e definire la funzione di preallarme 
di sovraccarico dell'inverter e del motore 
Gamma di impostazione: 0x000–0x131 
Unità: 
0: Preallarme sovraccarico/sotto carico del 
motore, relativo alla corrente nominale del 
motore; 
1: Preallarme sovraccarico/sotto carico 
dell'inverter, relativo alla corrente nominale 
dell'inverter; 
Decine: 
0: L'inverter continua a funzionare dopo un 
allarme di sovraccarico/sottocarico; 
1: L'inverter continua a funzionare dopo 
l'allarme di sottocarico e si arresta dopo un 
guasto di sovraccarico; 
2: L'inverter continua a funzionare dopo 
l'allarme di sovraccarico e si arresta dopo 
un guasto di sottocarico; 
3: L'inverter si arresta dopo un allarme di 
sovraccarico/sottocarico; 
Centinaia: 
0: Rileva sempre 
1: Rilevamento durante funzionamento a 
velocità costante 
Gamma di impostazione di P11.09: P11.11–
200% 
Gamma di impostazione di P11.10: 0.1–
3600.0s 

Modello G: 
150% 

Modello P: 
120% 

○ 

P11.11 

Livello di 
rilevamento 
preallarme 
sottocarico 

Il segnale di pre-allarme sottocarico viene 
emesso se la corrente di uscita dell'inverter 
o del motore è inferiore al livello di 
rilevamento pre-allarme sottocarico 
(P11.11) e la durata supera il tempo di 
rilevamento pre-allarme sottocarico 
(P11.12). 
Gamma di impostazione di P11.11: 0– 

50% ○ 

P11.12 

Tempo di 
rilevamento 
preallarme 
sottocarico 

1.0s ○ 
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Codice 
funzione 

Nome 
Descrizione dettagliata dei parametri Valore 

predefinito 
Modifica 

P11.09 
Gamma di impostazione di P11.12: 0.1–
3600.0s 

P11.13 

Azione del 
terminale di 
uscita in 
anomalia 
durante 
l'anomalia 

Questo codice funzione viene utilizzato per 
impostare l'azione dei terminali di uscita in 
anomalia durante la sottotensione e il reset 
delle anomalie. 
0x00–0x11 
Unità: 
0: Agisce in caso di anomalia di 
sottotensione 
1: Non agisce in caso di anomalia di 
sottotensione 
Decine: 
0: Agisce durante reset anomalia 
1: Non agisce durante reset anomalia 

0x00 ○ 

P11.14 

Valore 
rilevamento 
deviazione 
velocità 

0.0–50.0% 
Questo parametro viene utilizzato per 
impostare il valore di rilevamento della 
deviazione di velocità. 

10,0% ○ 

P11.15 

Tempo 
rilevamento 
deviazione 
velocità 

Questo parametro viene utilizzato per 
impostare il tempo di rilevamento della 
deviazione di velocità. 
Nota: La protezione della deviazione di 
velocità non sarà valida se P11.15 è 
impostato su 0.0. 

 
Gamma di impostazione: 0.0–10.0s 

2.0s ○ 

 
 
Gruppo P12 Parametri del motore 2 
 

Codice 
funzione 

Nome 
Descrizione dettagliata dei parametri Valore 

predefinito 
Modifica 

P12.01 

Potenza 
nominale del 
motore 
asincrono 2 

0.1–3000.0kW 

Dipende dal 
modello 

◎ 

P12.02 

Frequenza 
nominale del 
motore 
asincrono 2 

0.01Hz–P00.03 (Frequenza di uscita 
massima) 

50.00Hz ◎ 
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Codice 
funzione 

Nome 
Descrizione dettagliata dei parametri Valore 

predefinito 
Modifica 

P12.03 

Velocità 
nominale del 
motore 
asincrono 2 

1–36000rpm 

Dipende dal 
modello 

 

P12.04 

Tensione 
nominale del 
motore 
asincrono 2 

0–1200V 

Dipende dal 
modello 

◎ 

P12.05 

Corrente 
nominale del 
motore 
asincrono 2 

0.8–6000.0A 

Dipende dal 
modello 

◎ 

P12.06 

Resistenza 
statore del 
motore 
asincrono 2 

0.001–65.535Ω 

Dipende dal 
modello 

○ 

P12.07 

Resistenza 
rotore del 
motore 
asincrono 2 

0.001–65.535Ω 

Dipende dal 
modello 

○ 

P12.08 

Induttanza L1 
del motore 
asincrono 2 

0.1–6553.5mH 
Dipende dal 

modello 
○ 

P12.09 

Induttanza L2 
del motore 
asincrono 2 

0.1–6553.5mH 
Dipende dal 

modello 
○ 

P12.10 

Corrente a 
vuoto del 
motore 
asincrono 2 

0.1–6553.5A 

Dipende dal 
modello 

○ 

P12.11 

Coefficiente 
saturazione 
magnetica 1 
del nucleo di 
ferro del 
motore 
asincrono 2 

0.0–100.0% 

80% ○ 

P12.12 

Coefficiente 
saturazione 
magnetica 2 
del nucleo di 
ferro del 
motore 
asincrono 2 

0.0–100.0% 

68% ○ 

P12.13 

Coefficiente 
saturazione 
magnetica 3 
del nucleo di 
ferro del 
motore 
asincrono 2 

0.0–100.0% 

57% ○ 



 
Serie S1  

 

85 

Codice 
funzione 

Nome 
Descrizione dettagliata dei parametri Valore 

predefinito 
Modifica 

P12.14 

Coefficiente 
saturazione 
magnetica 4 
del nucleo di 
ferro del 
motore 
asincrono 2 

0.0–100.0% 

40% ○ 

P12.24 Riservato 0–0xFFFF 0x0000 ● 

P12.25 Riservato 
0%-50% (della corrente nominale del 
motore) 

10% ● 

P12.26 

Protezione 
sovraccarico 
del motore 2 

0: Nessuna protezione 
1: Motore comune (con compensazione 
bassa velocità). 
2: Motore a frequenza variabile (senza 
compensazione di bassa velocità). 

2 ◎ 

P12.27 

Coefficiente 
protezione 
sovraccarico 
del motore 2 

Multipli sovraccarico motore M = Iout/(in×K) 
In è la corrente nominale del motore, lout è 
la corrente di uscita dell'inverter, K è il 
coefficiente di protezione da sovraccarico 
del motore. Più piccolo è K, maggiore è il 
valore di M e più facile è la protezione. 

100,0% ○ 

  

Se M è 116% la protezione verrà applicata 
in caso di sovraccarico del motore per 1 h; 
se M è 200% la protezione verrà applicata 
in caso di sovraccarico del motore per 60 s; 
se M>=400%: la protezione verrà applicata 
immediatamente. 

 
Gamma di impostazione: 20.0%–120.0% 

  

P12.28 

Coefficiente 
calibrazione 
display 
potenza 
motore 2 

0,00–3,00 

1,00 ○ 

P12.29 

Inerzia del 
sistema del 
motore 2 

0–30.000kgm2
 

0,000 ○ 

 
Gruppo P14 Funzione comunicazione seriale 
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Codice 
funzione 

Nome 
Descrizione dettagliata dei parametri Valore 

predefinito 
Modifica 

P14.00 

Indirizzo 
comunicazione 
locale 

Gamma di impostazione: 1–247 
Quando il Master sta scrivendo frame, e 
l'indirizzo di comunicazione slave è 
impostato su 0, è l'indirizzo di 
comunicazione broadcast, e tutti gli slave 
sul bus Modbus accetteranno questo frame, 
ma lo slave non risponde mai. 
L'indirizzo di comunicazione locale è unico 
nella rete di comunicazione, che è la base 
per la comunicazione punto-punto tra il 
Master e l'inverter. 
Nota: L'indirizzo slave non può essere 
impostato su 0. 

1 ○ 

P14.01 

Impostazione 
del baud rate 
di 
comunicazione 

Questo parametro consente di impostare la 
velocità di trasmissione dei dati tra il Master 
e l'inverter. 
0: 1200BPS 
1: 2400BPS 
2: 4800BPS 
3: 9600BPS 
4: 19200BPS 
5: 38400BPS 
6: 57600BPS 
7: 115200BPS 
Nota: Il baud rate del Master deve essere 
lo stesso dell'inverter; in caso contrario, 
non è possibile effettuare la 
comunicazione. Maggiore è il baud rate, 
maggiore è la velocità di comunicazione. 

4 ○ 

P14.02 

Impostazione 
controllo data 
bit 

Il formato dati del Master deve essere lo 
stesso dell'inverter; in caso contrario, non è 
possibile effettuare la comunicazione. 
0: Nessun parity check (N, 8, 1)  
1: Even parity (E, 8, 1)  
2: Odd parity (O, 8, 1)  
3: Nessun parity check (N, 8, 2)  
4: Even parity (E, 8, 2)  
5: Odd parity (O, 8, 2)  

1 ○ 

P14.03 

Ritardo 
risposta 
comunicazione 

0–200ms 
Si riferisce all'intervallo di tempo che 
intercorre tra la ricezione dei dati da parte 
dell'inverter e il momento in cui i dati 
vengono inviati al Master. Se il ritardo di 
risposta è inferiore al tempo di elaborazione 
del sistema, il ritardo di risposta sarà 
soggetto al tempo di elaborazione del 
sistema; se il ritardo di risposta è superiore 
al tempo di elaborazione del sistema, i dati 
saranno inviati al Master con un ritardo 
dopo che il sistema ha processato i dati. 

5 ○ 

P14.04 
Periodo 
timeout 

0,0 (non valido) – 60,0s 
Questo parametro non sarà valido se è 

0.0s ○ 
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Codice 
funzione 

Nome 
Descrizione dettagliata dei parametri Valore 

predefinito 
Modifica 

comunicazione impostato su 0.0; quando è impostato su un 
valore diverso da zero, se l'intervallo di 
tempo tra la comunicazione corrente e la 
comunicazione successiva supera il periodo 
di timeout della comunicazione, il sistema 
segnalerà "errore di comunicazione 485" 
(CE). 
In situazioni comuni, viene impostato su 0.0. 
Nei sistemi dotati di comunicazione 
continua, gli utenti possono monitorare la 
condizione di comunicazione impostando 
questo parametro. 

P14.05 

Elaborazione 
errore di 
trasmissione 

0: Allarme e arresto per inerzia 
1: Nessun allarme e il funzionamento 
continua 
2: Nessun allarme e arresto come da 
modalità di arresto (solo in modalità di 
controllo comunicazione) 
3: Nessun allarme e arresto come da 
modalità di arresto 
(in tutte le modalità di controllo) 

0 ○ 

P14.06 

Azione di 
elaborazione 
della 
comunicazione 

0x00–0x11 
Unità: 
0: L'operazione di scrittura ha una risposta 
1: L'operazione di scrittura non ha una 
risposta 
Decine: 
0: La protezione della password di 
comunicazione non è valida 
1: La protezione della password di 
comunicazione è valida 

0x00 ○ 
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Gruppo P17 Funzione controllo stato 
 

Codice 
funzione 

Nome 
Descrizione dettagliata dei parametri Valore 

predefinito 
Modifica 

P17.00 
Frequenza 
impostata 

Visualizza la frequenza attuale impostata 
dell'inverter. 
Gamma: 0.00Hz–P00.03 

50.00Hz ● 

P17.01 
Frequenza di 
uscita 

Visualizza la frequenza attuale di uscita 
dell'inverter. 
Gamma: 0.00Hz–P00.03 

0.00Hz ● 

P17.02 
Frequenza 
riferimento rampe 

Visualizza la frequenza attuale di riferimento 
rampe dell'inverter. 
Gamma: 0.00Hz–P00.03 

0.00Hz ● 

P17.03 Tensione di uscita 

Visualizza la tensione attuale in uscita 
dell'inverter. 
Gamma: 0–1200V 

0V ● 

P17.04 Corrente di uscita 

Visualizza il valore valido attuale della 
corrente in uscita dell'inverter. 
Gamma: 0.0–5000.0A 

0,0A ● 

P17.05 Velocità motore 
Visualizza la velocità attuale del motore. 
Gamma: 0–65535RPM 

0 RPM ● 

P17.06 
Corrente di 
coppia 

Visualizza la corrente di coppia attuale 
dell'inverter. 
Gamma: -3000.0–3000.0A 

0,0A ● 

P17.07 
Corrente di 
eccitazione 

Visualizza la corrente di eccitazione attuale 
dell'inverter. 
Gamma: -3000.0–3000.0A 

0,0A ● 

P17.08 Potenza motore 

Visualizza la potenza attuale del motore; 
100% rispetto alla potenza nominale del 
motore, il valore positivo è lo stato motoring, 
il valore negativo è lo stato di generazione. 
Gamma: -300.0–300.0% (relativa alla 
potenza nominale del motore) 

0,0% ● 

P17.09 
Coppia di uscita 
motore 

Visualizzazione della coppia di uscita 
corrente dell'inverter; 100% rispetto alla 
coppia nominale del motore, durante la 
marcia avanti, il valore positivo è lo stato 
motoring, il valore negativo è lo stato di 
generazione, durante il funzionamento 
all'indietro, il valore positivo è lo stato di 
generazione, il valore negativo è lo stato 
motoring. 
Gamma: -250.0–250.0% 

0,0% ● 

P17.10 
Frequenza 
motore stimata 

Frequenza stimata del rotore del motore in 
condizioni vettoriali open-loop. 
Gamma: 0.00–P00.03 

0.00Hz ● 

P17.11 Tensione bus DC 

Visualizza la tensione bus DC attuale 
dell'inverter. 
Gamma: 0.0–2000.0V 

0V ● 

P17.12 
Stato terminali di 
ingresso digitali 

Visualizza lo stato attuale dei terminali di 
ingresso digitale dell'inverter. 
0000–03F 

0 ● 
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Codice 
funzione 

Nome 
Descrizione dettagliata dei parametri Valore 

predefinito 
Modifica 

Corrisponde rispettivamente a HDIB, HDIA, 
S4, S3, S2 e S1 

P17.13 
Stato terminali di 
uscita digitali 

Visualizza lo stato attuale dei terminali di 
uscita digitale dell'inverter. 
0000–000F 
Corrisponde rispettivamente a R02, RO1, 
HDO e Y1 

0 ● 

P17.14 

Variabile 
regolazione 
digitale 

Visualizza la variabile di regolazione tramite 
terminali UP/DOWN dell'inverter. 
Gamma: 0.00Hz–P00.03 

0.00Hz ● 

P17.15 
Valore riferimento 
di coppia 

In relazione alla percentuale della coppia 
nominale del motore, visualizza il riferimento 
di coppia. 
Gamma: -300.0%–300.0% (corrente 
nominale motore) 

0,0% ● 

P17.16 Velocità lineare 0–65535 0 ● 

P17.17 Riservato 0–65535 0 ● 

P17.18 Valore conteggio 0–65535 0 ● 

P17.19 
Tensione 
ingresso AI1 

Visualizza il segnale di ingresso di AI 1 
Gamma: 0.00–10.00V 

0,00V ● 

P17.20 
Tensione 
ingresso AI2 

Visualizza il segnale di ingresso di AI2 
Gamma: -10.00V–10.00V 

0,00V ● 

P17.21 

Frequenza di 
ingresso HDIA 
(tensione di 
ingresso AI3, 
modello <4 kW) 

Display frequenza di ingresso di gamma 
HDIA: 0.000–50.000kHz 
Nota: Fino a 2,2 kW, P17.21=tensione di 
ingresso AI3 

0.000 kHz ● 

P17.22 

Frequenza di 
ingresso 
HDI/HDIB 

Visualizza la frequenza di ingresso di HDIB 
Gamma: 0.000–50.000kHz 
Nota: Fino a 2,2 kW, P17.22=frequenza di 
ingresso HDI 

0.000 kHz ● 

P17.23 
Valore riferimento 
PID 

Visualizza valore riferimento PID 
Gamma: -100.0–100.0% 

0,0% ● 

P17.24 
Valore feedback 
PID 

Visualizza valore feedback PID 
Gamma: -100.0–100.0% 

0,0% ● 

P17.25 
Fattore potenza 
motore 

Visualizza il fattore di potenza attuale del 
motore. 
Gamma: -1.00–1.00 

1,00 ● 

P17.26 

Tempo 
funzionamento 
attuale 

Visualizza il tempo di funzionamento attuale 
dell'inverter. 
Gamma: 0–65535min 

0m ● 

P17.27 

Numero step 
corrente della 
velocità multi-step 

Numero step corrente della velocità multi-
step  
Gamma: 0–15 

0 ● 

P17.28 
Uscita del 
controller ASR 

Visualizza il valore di uscita del controller 
ASR loop velocità in modalità di controllo 
vettoriale, relativo alla percentuale della 
coppia nominale del motore. 
Gamma: -300.0%–300.0% (corrente 

0,0% ● 
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Codice 
funzione 

Nome 
Descrizione dettagliata dei parametri Valore 

predefinito 
Modifica 

nominale motore) 

P17.32 Flusso Magnetico 0.0%–200.0% 0,0% ● 

P17.33 

Riferimento 
corrente 
eccitazione 

Visualizza il valore di riferimento corrente di 
eccitazione in modalità di controllo vettoriale 
Gamma: -3000.0–3000.0A 

0,0A ● 

P17.34 
Riferimento 
corrente di coppia 

Visualizza il valore di riferimento corrente di 
coppia in modalità di controllo vettoriale 
Gamma: -3000.0–3000.0A 

0,0A ● 

P17.35 
Corrente AC in 
entrata 

Visualizza il valore valido della corrente in 
ingresso sul lato AC 
Gamma: 0.0–5000.0A 

0,0A ● 

P17.36 Coppia di uscita 

Visualizza il valore della coppia di uscita; 
100% rispetto alla coppia nominale del 
motore, durante la marcia avanti, il valore 
positivo è lo stato motoring, il valore 
negativo è lo stato di generazione, durante il 
funzionamento all'indietro, il valore positivo 
è lo stato di generazione, il valore negativo 
è lo stato motoring. 
Gamma: -3000.0Nm–3000.0Nm 

0,0Nm ● 

P17.37 

Valore conteggio 
sovraccarico 
motore 

0–65535 

0 ● 

P17.38 
Uscita PID 
processo 

-100.0%–100.0% 
0,00% ● 

 
Gruppo P28 Funzione calibrazione AIAO 
 

Codice 
funzione 

Nome 
Descrizione dettagliata dei parametri Valore 

predefinito 
Modifica 

P28.00 Password 00000 ***** ○ 

P28.01 

Valore di 
campionamento 
AD della tensione 
di ingresso AI1 

0–4095 

0 ● 

P28.02 
Voltaggio dato 1 
AI1 

-0,5–4,00V 
0,00V ○ 

P28.03 

Valore di 
campionamento 
AD della tensione 
di ingresso data 1 
AI1 

0–4095 

0 ○ 

P28.04 
Voltaggio dato 2 
AI1 

6,00–10,50V 
10,00V ○ 

P28.05 

Valore di 
campionamento 
AD della tensione 
di ingresso data 2  
AI1 

0–4095 

0 ○ 
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Codice 
funzione 

Nome 
Descrizione dettagliata dei parametri Valore 

predefinito 
Modifica 

P28.06 

Valore di 
campionamento 
AD della corrente 
di ingresso AI1 

0–4095 

0 ● 

P28.07 
Corrente data 1 
AI1 

-1,00–8,00mA 
0,00mA ○ 

P28.08 

Valore di 
campionamento 
AD della corrente 
data 1 AI1 

0–4095 

0 ○ 

P28.09 
Corrente data 2 
AI1 

12.00–21.00mA 
20mA ○ 

P28.10 

Valore di 
campionamento 
AD della corrente 
data 2 AI1 

0–4095 

0 ○ 

P28.11 

Valore di 
campionamento 
AD della tensione 
di ingresso AI2 

0.00–10.00s 

0.00s ● 

P28.12 
Voltaggio dato 1 
AI2 

-10,50–1,00V 
-10,00V ○ 

P28.13 

Valore di 
campionamento 
AD della tensione 
di ingresso data 1 
AI2 

0–4095 

0 ○ 

P28.14 
Voltaggio dato 2 
AI2 

4,00–10,50V 
10,00V ○ 

P28.15 

Valore di 
campionamento 
AD della tensione 
di ingresso data 2 
AI2 

0–4095 

0 ○ 

P28.16 

Valore di 
campionamento 
AD della tensione 
di ingresso AI3 

0.00–10.00s 

0.00s ● 

P28.17 
Voltaggio dato 1 
AI3 

-10,00–1,00V 
-10,00V ○ 

P28.18 

Valore di 
campionamento 
AD della tensione 
di ingresso data 1 
AI3 

0–4095 

0 ○ 

P28.19 
Voltaggio dato 2 
AI3 

4,00–10,50V 
10,00V ○ 

P28.20 

Valore di 
campionamento 
AD della tensione 

0–4095 

0 ○ 
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Codice 
funzione 

Nome 
Descrizione dettagliata dei parametri Valore 

predefinito 
Modifica 

di ingresso data 2 
AI3 

P28.21 

Valore di tensione 
effettivo di AO1 
relativo a 0 V. 

-1,000–12,500V 

-0,200V ○ 

P28.22 

Valore di tensione 
effettivo di AO1 
relativo a 10V. 

-1,000–12,500V 

10,250V ○ 

P28.23 

Valore di tensione 
effettivo di AO1 
relativo a 0mA. 

-1,000–12,500V 

-0,200V ○ 

P28.24 

Valore di tensione 
effettivo di AO1 
relativo a 20mA. 

-1,000–12,500V 

10,250V ○ 

 
Gruppo P29 Funzione fabbrica    
 

Codice 
funzione 

Nome 
Descrizione dettagliata dei parametri Valore 

predefinito 
Modifica 

P29.00 Password 0–65535 ***** ○ 

P29.01 Riservato 0–1 0–1 ● 

P29.02 Tipo di inverter 
0–33 Dipende dal 

modello 
◎ 

P29.03 
Potenza nominale 
dell'inverter 

0.4–3000.0kW Dipende dal 
modello 

● 

P29.04 

Tensione 
nominale 
dell'inverter 

0–1200V 
Dipende dal 

modello 
◎ 

P29.05 

Corrente 
nominale 
dell'inverter 

0.0–6000.0A 
Dipende dal 

modello 
● 

P29.06 Dead timezone 
2.0us–15.0us Dipende dal 

modello 
◎ 

P29.07 
Punto di 
sovratensione 

0.0V–2500.0V Dipende dal 
modello 

◎ 

P29.08 
Punto di 
sottotensione 

0.0V–2000.0V Dipende dal 
modello 

◎ 

P29.09 
Punto di 
sovracorrente 

10.0%–250.0% 
220,0% ◎ 

P29.10 

Coefficiente 
calibrazione 
tensione 

10.0%–250.0% 

100,0% ◎ 

P29.11 

Coefficiente 
calibrazione 
corrente 

10.0%–250.0% 

100,0% ◎ 

P29.12 
Impostazione 
tempo fabbrica 

0–65535h 
0h ○ 
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Risoluzione dei problemi 
 
Contenuto di questo capitolo 
Il capitolo illustra agli utenti come resettare le anomalie e controllarne lo storico. In questo capitolo 
viene presentato un elenco completo di informazioni sugli allarmi e sulle anomalie, nonché delle 
possibili cause e delle misure correttive. 
 

 

• I lavori descritti in questo capitolo possono essere svolti esclusivamente da personale 
qualificato e ben addestrato. Le operazioni devono essere eseguite secondo le 
istruzioni riportate nel capitolo 1 "Precauzioni di sicurezza". 

 
Indicazioni di allarmi e anomalie 
L'anomalia è indicata da indicatori (fare riferimento a "Processo funzionamento tastierino"). Quando 
l'indicatore TRIP è acceso, il codice di allarme o di anomalia visualizzato sul tastierino indica che 
l'inverter si trova in stato di eccezione. In questo capitolo vengono descritti la maggior parte degli 
allarmi e delle anomalie, le possibili cause e misure correttive, se gli utenti non sono in grado di 
individuare le cause degli allarmi o delle anomalie, contattare l'ufficio HITACHI locale. 
 
Reset anomalia 

Gli utenti possono reimpostare l'inverter tramite il tasto  sul tastierino, gli ingresso 
digitali o interrompendo l'alimentazione dell'inverter. Una volta rimosse le anomalie, è possibile 
riavviare il motore. 
 
Storico anomalie 
P07.27–P07.32 registrano i sei tipi di anomalia più recenti; P07.33–P07.40, P07.41–P07.48 e 
P07.49– P07.56 registrano i dati di funzionamento dell'inverter quando si sono verificati le tre 
anomalie più recenti. 
Anomalie dell'inverter e soluzioni 
Quando si è verificata l'anomalia, valutare l'anomalia come indicato di seguito. 
1. Quando si è verificata l'anomalia dell'inverter, verificare se il display del tastierino ha problemi 

Se sì, contattare HITACHI; 
2. Se il tastierino funziona correttamente, controllare i codici funzione nel gruppo P07 per verificare 

i parametri di registrazione delle anomalie corrispondenti e determinare lo stato reale in cui si è 
verificata l'anomalia attuale attraverso i parametri; 

3. Controllare la tabella riportata di seguito per verificare se esistono stati di eccezione 
corrispondenti in base alle misure correttive corrispondenti; 

4. Escludere le anomalie o chiedere aiuto a professionisti; 
5. Dopo aver confermato la rimozione delle anomalie, resettare l'anomalia e iniziare il 

funzionamento. 
 

Codice 
anomalia 

Tipo di 
anomalia 

Possibile causa Misure correttive 

OUt1 Protezione 
fase-U unità 
inverter 

Accelerazione troppo rapida; 
modulo IGBT danneggiato; 
malfunzionamenti causati da 
interferenze; i cavi di comando 
non sono collegati correttamente; 
Si è verificato un cortocircuito 
verso massa 

Aumentare il tempo di 
accelerazione; sostituire il gruppo 
di potenza; controllare i cavi di 
comando; 
Controllare se vi sono forti 
interferenze intorno alle 
periferiche 

OUt2 Protezione 
fase-V unità 
inverter 

OUt3 Unità inverter 
Protezione 
fase-W 

OV1 Sovratensione 
durante 
l'accelerazione 

Si è verificata un'eccezione alla 
tensione di ingresso; 
Grande feedback di energia; 

Controllare la potenza in ingresso; 
Controllare se il tempo di 
decelerazione del carico è troppo 

STOP/RST 
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Codice 
anomalia 

Tipo di 
anomalia 

Possibile causa Misure correttive 

OV2 Sovratensione 
durante la 
decelerazione 

Mancanza di unità frenanti; Freno 
dinamico non abilitato 

breve o il motore si avvia durante 
la rotazione; 
Installare le unità freno dinamico; 
Controllare il setup dei relativi 
codici funzione 

OV3 Sovratensione 
durante il 
funzionamento 
a velocità 
costante 

OC1 Sovracorrente 
durante 
l'accelerazione 

Accelerazione troppo rapida; 
tensione di rete troppo bassa; 
potenza dell'inverter troppo 
limitata; si sono verificati 
transitorio di carico o eccezione; 
Corto circuito a massa o perdita di 
fase in uscita; forti fonti di 
interferenza esterne; 
La protezione da stallo da 
sovratensione non è abilitata 

Aumentare il tempo di 
accelerazione/decelerazione; 
controllare la potenza in ingresso; 
Selezionare l'inverter con potenza 
maggiore; 
Controllare se il carico è in 
cortocircuito (cortocircuito verso 
massa o cortocircuito linea-linea) 
o se la rotazione non è regolare; 
controllare il cablaggio di uscita; 
Controllare se sono presenti forti 
interferenze; 
Controllare il setup dei codici 
funzione correlati. 

OC2 Sovracorrente 
durante la 
decelerazione 

OC3 Sovracorrente 
durante il 
funzionamento 
a velocità 
costante 

UV Anomalia 
voltaggio 
insufficiente 
bus 

La tensione di rete è troppo 
bassa; la protezione da stallo da 
sovratensione non è abilitata 

Controllare potenza ingresso rete; 
controllare il setup dei relativi 
codici funzione 

OL1 Sovraccarico 
motore 

La tensione di rete è troppo 
bassa; la corrente nominale del 
motore è impostata in modo 
errato; 
Stallo del motore o il carico salta 
violentemente 

Controllare la tensione di rete; 
Resettare la corrente nominale 
del motore; controllare il carico e 
regolare il boost coppia 

OL2 Sovraccarico 
inverter 

L'accelerazione è troppo rapida; il 
motore in rotazione viene 
riavviato; 
La tensione di rete è troppo 
bassa; il carico è troppo elevato; 
La potenza è troppo limitata; 

Aumentare il tempo di 
accelerazione; evitare il riavvio 
dopo l'arresto; controllare la 
tensione di rete; 
Selezionare l'inverter con potenza 
maggiore; 
Selezionare il motore corretto 

SPI Perdita fase su 
lato ingresso 

Si è verificata una perdita di fase 
o una fluttuazione violenta 
all'ingresso R, S e T. 

Controllare la potenza in ingresso; 
controllare il cablaggio di 
installazione 

SPO Perdita fase su 
lato uscita 

Si è verificata una perdita di fase 
all'uscita U, V, W (o le tre fasi del 
motore sono asimmetriche) 

Controllare il cablaggio di uscita; 
controllare il motore e il cavo 

OH1 Surriscaldame
nto del modulo 
raddrizzatore 

Il condotto dell'aria è ostruito o la 
ventola è danneggiata; 
Temperatura ambiente troppo 
alta; 
Sovraccarico di lunga durata 

Ventilare il condotto dell'aria o 
sostituire la ventola; 
Abbassare la temperatura 
ambiente OH2 Surriscaldame

nto del modulo 
inverter 
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Codice 
anomalia 

Tipo di 
anomalia 

Possibile causa Misure correttive 

EF Anomalia 
esterna 

Anomalia esterna terminale di 
ingresso 

Controllare l'ingresso del 
dispositivo esterno 

CE Anomalia 
comunicazione 
485 

Baud rate impostato in modo 
errato; guasto della linea di 
comunicazione; errore 
dell'indirizzo di comunicazione; 
La comunicazione soffre di forti 
interferenze 

Impostare il baud rate corretto; 
controllare il cablaggio delle 
interfacce di comunicazione; 
impostare l'indirizzo di 
comunicazione corretto; 
Sostituire o cambiare il cablaggio 
per migliorare la capacità anti-
interferenza 

ItE Anomalia 
rilevamento 
corrente 

Errato contatto del connettore 
della scheda di controllo; 
componente Hall danneggiato; si 
è verificata un'eccezione al 
circuito di amplificazione 

Controllare il connettore e 
ricollegare; 
Sostituire il componente Hall; 
sostituire la scheda di controllo 
principale 

tE Anomalia 
autotuning 
motore 

La capacità del motore non 
corrisponde alla capacità 
dell'inverter, questa anomalia può 
verificarsi facilmente se la 
differenza tra di essi supera 
cinque classi di potenza; 
Parametro motore impostato in 
modo errato; 
I parametri ottenuti dall'autotuning 
si discostano nettamente dai 
parametri standard; 
Timeout autotuning 

Cambiare il modello dell'inverter o 
adottare la modalità V/F per il 
controllo; impostare il tipo di 
motore e i parametri di targa 
appropriati; 
Azzerare il carico del motore ed 
eseguire nuovamente 
l'autotuning; 
Controllare il cablaggio del motore 
e il setup dei parametri; 
Controllare se la frequenza limite 
superiore è superiore a 2/3 della 
frequenza nominale 

EEP Anomalia 
EEPROM 

Errore R/W ai parametri di 
controllo; 
EEPROM danneggiata 

Premere STOP/RST per 
resettare; sostituire la scheda di 
controllo principale 

PIDE Anomalia 
feedback PID 
offline 

Feedback PID offline; la sorgente 
di feedback PID scompare; 

Controllare i fili del segnale di 
feedback PID; 
Controllare la sorgente di 
feedback PID 

bCE Anomalia unità 
freno 

Anomalia circuito freno o tubo 
freno danneggiato; 
La resistenza della resistenza 
esterna freno è troppo limitata 

Controllare l'unità freno, sostituirlo 
con tubi freno nuovi; aumentare la 
resistenza del freno 

END Tempo di 
funzionamento 
terminato 

Il tempo di funzionamento 
effettivo dell'inverter è superiore al 
tempo di funzionamento 
impostato 

Chiedere aiuto al fornitore, 
regolare il tempo di 
funzionamento impostato 

OL3 Anomalia 
sovraccarico 
elettronico 

L'inverter rilascia il preallarme di 
sovraccarico in base al valore 
impostato 

Controllare il carico e la soglia di 
preallarme sovraccarico 

PCE Anomalia 
comunicazione 
tastierino 

Il cavo del tastierino ha un cattivo 
contatto o è scollegato; il cavo del 
tastierino è troppo lungo e 
presenta forti interferenze; 
Si è verificata un'anomalia del 

Controllare i fili del tastierino per 
verificare l'eventuale presenza di 
un'anomalia; controllare 
l'ambiente circostante per 
escludere la fonte di interferenza; 
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Codice 
anomalia 

Tipo di 
anomalia 

Possibile causa Misure correttive 

tastierino o della parte di 
comunicazione della scheda 
principale 

sostituire l'hardware e richiedere 
un intervento di manutenzione 

UPE Errore upload 
parametro 

Il cavo del tastierino ha un cattivo 
contatto o è scollegato; il cavo del 
tastierino è troppo lungo e 
presenta forti interferenze; 
Si è verificata un'anomalia del 
tastierino o della parte di 
comunicazione della scheda 
principale 

Controllare l'ambiente circostante 
per escludere la fonte di 
interferenza; sostituire l'hardware 
e richiedere un intervento di 
manutenzione; sostituire 
l'hardware e richiedere un 
intervento di manutenzione 

DNE Errore 
download 
parametro 

Il cavo del tastierino ha un cattivo 
contatto o è scollegato; il cavo del 
tastierino è troppo lungo e 
presenta forti interferenze; 
Si è verificato un errore di 
memorizzazione dei dati sul 
tastierino 

Controllare l'ambiente circostante 
per escludere la fonte di 
interferenza; sostituire l'hardware 
e richiedere un intervento di 
manutenzione; 
Eseguire nuovamente il backup 
dei dati del tastierino 

ETH1 Anomalia corto 
circuito a terra 
1 

L'uscita dell'inverter è in corto a 
massa; il circuito di rilevamento 
della corrente è guasto; 
Il setup della potenza effettiva del 
motore devia nettamente rispetto 
alla potenza dell'inverter 

Controllare che il cablaggio del 
motore sia corretto; 
Sostituire il componente Hall; 
sostituire la scheda di controllo 
principale 
Resettare correttamente i 
parametri del motore 

ETH2 Anomalia corto 
circuito a terra 
1 

L'uscita dell'inverter è in corto a 
massa; il circuito di rilevamento 
della corrente è guasto; 
Il setup della potenza effettiva del 
motore devia nettamente rispetto 
alla potenza dell'inverter 

Controllare che il cablaggio del 
motore sia corretto; 
Sostituire il componente Hall; 
sostituire la scheda di controllo 
principale 
Resettare correttamente i 
parametri del motore 

LL Anomalia 
sottocarico 
elettronico 

L'inverter rilascia il preallarme di 
sottocarico in base al valore 
impostato 

Controllare il carico e la soglia di 
preallarme sovraccarico 

STO Safe torque off La funzione Safe torque off viene 
abilitata da forze esterne 

/ 

STL1 Si è verificata 
un'eccezione 
al circuito di 
sicurezza del 
canale H1 

Il cablaggio di STO è errato; 
Si è verificata un'anomalia 
all'interruttore esterno di STO; 
Si è verificata un'anomalia 
hardware al circuito di sicurezza 
del canale H1 

Controllare se il cablaggio del 
terminale di STO è corretto e 
sufficientemente solido; 
Controllare se l'interruttore 
esterno di STO può funzionare 
correttamente; 
Sostituire la scheda di controllo 

STL2 Si è verificata 
un'eccezione 
al circuito di 
sicurezza del 
canale H2 

Il cablaggio di STO è errato; 
Si è verificata un'anomalia 
all'interruttore esterno di STO; 
Si è verificata un'anomalia 
hardware al circuito di sicurezza 
del canale H2 

Controllare se il cablaggio del 
terminale di STO è corretto e 
sufficientemente solido; 
Controllare se l'interruttore 
esterno di STO può funzionare 
correttamente; 
Sostituire la scheda di controllo 
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Codice 
anomalia 

Tipo di 
anomalia 

Possibile causa Misure correttive 

STL3 Si è verificata 
un'eccezione 
al canale H1 e 
al canale H2 

Si è verificata un'anomalia 
hardware al circuito STO 

Sostituire la scheda di controllo 

CrCE Anomalia 
controllo 
codice 
sicurezza 
FLASH CRC 

La scheda di controllo è guasta Sostituire la scheda di controllo 

 
Altro stato 
 

Codice 
visualizzato 

Tipo di stato Possibile causa Soluzione 

 

PoFF 
Anomalia 
alimentazione 
sistema 

Il sistema è spento o la tensione del bus 
è troppo bassa. 

Controllare le 
condizioni della 
rete. 
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Specifiche tecniche 
 
AC 1PH 220V(-15%)–240V(+10%) 

Modello 
inverter 

Classe di 
potenza (kW) 

Corrente di ingresso (A) Corrente di uscita (A) 

rating ND rating LD rating ND rating LD 

S1-00032SFE 0.4/0.75 6,5 7 2,5 3,2 

S1-00055SFE 0.75/1.1 9,3 12 4,2 5,5 

S1-00100SFE 1.5/2.2 15,7 24 7,5 10 

S1-00130SFE 2.2/3 24 30 10 13 

 
AC 3PH 380V(-15%)–440V(+10%) 

Modello 
inverter 

Classe di 
potenza (kW) 

Corrente di ingresso (A) Corrente di uscita (A) 

rating ND rating LD rating ND rating LD 

S1-00032HFE 0.75/1.1 3,4 4,7 2,5 3,2 

S1-00055HFE 1.5/2.2 5,0 5,8 4,2 5,5 

S1-00073HFE 2.2/3 5,8 10 5,5 7,3 

S1-00125HFEF 4/5.5 13,5 19,5 9,5 12,5 

S1-00170HFEF 5.5/7.5 19,5 23 14 17 

S1-00230HFEF 7.5/11 25 30 18,5 23 

S1-00320HFEF 11/15 32 40 25 32 

S1-00380HFEF 15/18.5 40 47 32 38 

S1-00450HFEF 18.5/22 47 51 38 45 

S1-00600HFEF 22/30 51 70 45 60 

S1-00750HFEF 30/37 70 80 60 75 

S1-00920HFEF 37/45 80 98 75 92 

S1-01150HFEF 45/55 98 128 92 115 

S1-01500HFEF 55/75 128 139 115 150 

S1-01700HFEF 75/90 139 168 150 170 

S1-02150HFEF 90/110 168 201 180 215 

S1-02600HFEF 110/132 201 265 215 260 

S1-03050HFEF 132/160 265 310 260 305 

S1-03400HFEF 160/185 310 345 305 340 

S1-03800HFEF 185/200 345 385 340 380 

S1-04250HFEF 200/220 385 430 380 425 

S1-04800HFEF 220/250 430 460 425 480 

S1-05300HFEF 250/280 460 500 480 530 

S1-06000HFEF 280/315 500 580 530 600 

S1-06500HFEF 315/355 580 625 600 650 

S1-07200HFEF 355/400 625 715 650 720 

S1-08600HFEF 400/500 715 890 720 860 
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Applicazione declassata 
Capacità 
Scegliere un inverter in base alla corrente e alla potenza nominale del motore. Per sopportare la 
potenza nominale del motore, la corrente nominale di uscita dell'inverter deve essere maggiore o 
uguale alla corrente nominale del motore. La potenza nominale dell'inverter deve essere superiore 
o uguale a quella del motore. 
Nota: 
1. La potenza massima consentita dell'albero del motore è limitata a 1,5 volte la potenza nominale 

del motore. Se il limite viene superato, l'inverter limita automaticamente la coppia e la corrente 
del motore. Questa funzione protegge efficacemente l'albero di ingresso dal sovraccarico. 

2. La capacità nominale è la capacità alla temperatura ambiente di 40°C. 
3. È necessario controllare e assicurarsi che la potenza che fluisce attraverso il collegamento DC 

comune nel sistema DC comune non superi la potenza nominale del motore. 
Declassamento dovuto alla temperatura 
Quando la temperatura è compresa tra +40°C e +50°C, la corrente di uscita nominale viene ridotta 
dell'1% per ogni aumento di 1°C. Per il declassamento effettivo, vedere la figura seguente. 
 

 
Nota: Si sconsiglia di utilizzare l'inverter a una temperatura superiore a 50 °C. Se lo fate, sarete 
ritenuti responsabili delle conseguenze causate. 
Declassamento dovuto all'altitudine 
Quando l'altitudine del sito in cui è installato l'inverter è inferiore a 1000 m, l'inverter può funzionare 
alla potenza nominale. Se l'altitudine è superiore a 1000 m, la potenza di uscita consentita viene 
ridotta. Per i dettagli sul declassamento, vedere la figura seguente. 
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Declassamento dovuto alla frequenza portante 
La potenza degli inverter serie S1 varia in base alle frequenze portanti. La potenza nominale di un 
inverter è definita in base alla frequenza portante impostata in fabbrica. Se la frequenza portante 
supera l'impostazione di fabbrica, la potenza dell'inverter viene ridotta del 10% per ogni incremento 
di 1 kHz. 
 
Specifiche rete elettrica 

Tensione di rete AC 1PH 220V (-15%)–240V (+10%) AC 3PH 380V (-15%)–440V 
(+10%) 

Capacità di cortocircuito Secondo la definizione della norma IEC 60439-1, gli inverter da  0.4–
15kW sono adatti per l'uso su rete con la corrente di cortocircuito 
massima prevista non superiore a 5 kA alla tensione nominale 
massima; gli inverter da 18.5–110kW sono adatti per l'uso su rete 
con corrente di cortocircuito massima prevista non superiore a 22 kA 
alla tensione nominale massima; gli inverter da 132–400kW sono 
adatti per l'uso su rete con corrente di cortocircuito massima prevista 
non superiore a 100 kA alla tensione nominale massima. 

Frequenza 50/60 Hz±5%, con una velocità di variazione massima di 20%/s. 

 
Dati di collegamento del motore 

Tipo di motore Motore a induzione asincrono 

Tensione 0–U1 (tensione nominale del motore), trifase simmetrico, Umax 
(tensione nominale dell'inverter) nel punto di indebolimento del 
campo 

Protezione contro 
cortocircuito 

La protezione contro i cortocircuiti per l'uscita motore è conforme ai 
requisiti di IEC 61800-5-1. 

Frequenza 0–400 Hz 

Risoluzione della 
frequenza 

0.01 Hz 

Corrente Vedere la corrente nominale. 

Limite di potenza 1,5 volte la corrente nominale del motore 

Punto di indebolimento 
del campo 

10–400 Hz 

Frequenza portante 4, 8, 12, o 15 kHz 
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Compatibilità EMC 
 
Compatibilità EMC e lunghezza del cavo del motore 
La seguente tabella descrive le lunghezze massime dei cavi motore che soddisfano i requisiti della 
direttiva EMC UE (2014/30/UE). 
 
 

Tutti i modelli (con filtri EMC esterni) Lunghezza massima del cavo motore (m) 

Categoria ambientale II (C3) 30 

 
È possibile conoscere la lunghezza massima del cavo del motore attraverso i parametri di 
funzionamento dell'inverter. Per conoscere la lunghezza massima precisa del cavo per l'utilizzo di 
un filtro EMC esterno, contattare l'ufficio HITACHI locale. 
Per la descrizione degli ambienti di categoria i (C2) e II (C3), vedere la sezione "norme EMC". 
 
Standard applicativi 
La tabella seguente descrive gli standard a cui sono conformi gli inverter. 

EN/ISO 13849-1 
Sicurezza delle macchine - Parti dei sistemi di comando legate 
alla sicurezza - Parte 1: Principi generali per la progettazione 

IEC/EN 60204-1 
Sicurezza delle macchine - Apparecchiature elettriche delle 
macchine. Parte 1: Prescrizioni generali 

IEC/EN 62061 
Sicurezza delle macchine - Sicurezza funzionale dei sistemi di 
controllo elettrici, elettronici ed elettronici programmabili 

IEC/EN 61800-3+A1 
Sistemi di azionamento elettrico a velocità regolabile - Parte 3: 
requisiti EMC e metodi di prova specifici 

IEC/EN 61800-5-1+A1 
Sistemi di azionamento elettrico a velocità regolabile - Parte 5-
1: Requisiti di sicurezza – elettrici, termici ed energetici 

IEC/EN 61800-5-2+A1 
Sistemi di azionamento elettrico a velocità regolabile - Parte 5-
2: Requisiti di sicurezza – Funzione 

 
Marcatura CE 
La marcatura CE sulla targhetta di un inverter indica che l'inverter è conforme allo standard CE, 
conforme alle normative della direttiva europea sulla bassa tensione (2014/35/UE) e della direttiva 
EMC (2014/30/UE). 
 
Dichiarazione di conformità EMC 
L'Unione europea (UE) stabilisce che i dispositivi elettrici venduti in Europa non possano generare 
disturbi elettromagnetici che superano i limiti stabiliti dagli standard correlati e possano funzionare 
correttamente in ambienti con determinate interferenze elettromagnetiche. Lo standard di prodotto 
EMC (EN 61800-3) descrive gli standard EMC e i metodi di test specifici per i sistemi di azionamento 
elettrico a velocità regolabile. I prodotti devono rispettare rigorosamente le normative EMC. 
 
Normative EMC 
Lo standard di prodotto EMC (EN 61800-3) descrive i requisiti EMC in relazione agli inverter. 
Categorie dell'ambiente di utilizzo 
Categoria I: Ambienti civili, compresi gli scenari di utilizzo in cui gli inverter sono collegati 
direttamente alle reti di alimentazione elettrica civile a bassa tensione senza trasformatori intermedi 
Categoria II: Tutti gli ambienti, tranne quelli in Categoria I. categorie Inverter 
C1: Tensione nominale inferiore a 1000 V, applicata ad ambienti di Categoria I. 
C2: Tensione nominale inferiore a 1000 V, senza spina, presa o dispositivi mobili; sistemi di 
trasmissione di potenza che devono essere installati e azionati da personale specializzato quando 
applicati ad ambienti di Categoria I. 
Nota: Lo standard EMC IEC/EN 61800-3 non limita più la distribuzione dell'alimentazione degli 
inverter, ma ne specifica l'uso, l'installazione e la messa in funzione. Il personale o le organizzazioni 
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specializzate devono disporre delle competenze necessarie (comprese le conoscenze relative alla 
compatibilità elettromagnetica) per l'installazione e/o l'esecuzione della messa in funzione sui sistemi 
di azionamento elettrico. 
C3: Tensione nominale inferiore a 1000 V, applicata ad ambienti di Categoria II. Non possono essere 
applicati agli ambienti di Categoria I. 
C4: Tensione nominale superiore a 1000 V, o corrente nominale superiore o uguale a 400 A, 
applicata a sistemi complessi in ambienti di Categoria II. 
 
 
Categoria inverter di C2 
Il limite di disturbo da induzione soddisfa le seguenti condizioni: 
1. Selezionare un filtro EMC opzionale in base al capitolo 12 e installarlo seguendo la descrizione 

contenuta nel manuale del filtro EMC. 
2. Selezionare il motore e i cavi di comando in base alla descrizione riportata nel manuale. 
3. Installare l'inverter in base alla descrizione riportata nel manuale. 
4. Per la lunghezza massima del cavo del motore, vedere la sezione "Compatibilità EMC e 

lunghezza del cavo del motore". 
 

Categoria inverter di C3 
Le prestazioni anti-interferenza dell'inverter sono conformi ai requisiti degli ambienti di Categoria II 
dello standard IEC/EN 61800-3. 
Il limite di disturbo da induzione soddisfa le seguenti condizioni: 
1. Selezionare un filtro EMC opzionale in base al capitolo 12 e installarlo seguendo la descrizione 

contenuta nel manuale del filtro EMC. 
2. Selezionare il motore e i cavi di comando in base alla descrizione riportata nel manuale. 
3. Installare l'inverter in base alla descrizione riportata nel manuale. 
4. Per la lunghezza massima del cavo del motore, vedere la sezione "Compatibilità EMC e 

lunghezza del cavo del motore". 
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Dimensioni dei cavi consigliate 
 

Modello inverter 

Dimensioni del 
cavo consigliate 

(mm2) 
Dimensioni del cavo collegabile (mm2) 

Specifica 
della vite 

del 
terminale 

Coppia di 
serraggio 

(Nm) 
RST UVW PE RST UVW P1, (+) 

PB, (+), 
(-) 

PE 

S1-00032SFE 1,5 1,5 1 – 4 1 – 4 / 1,5 M3 0,8 

S1-00055SFE 1,5 1,5 1 – 4 1 – 4 / 1,5 M3 0,8 

S1-00100SFE 2,5 2,5 1 – 4 1 – 4 / 2,5 M3 0,8 

S1-00130SFE 2,5 2,5 1 – 4 1 – 4 / 2,5 M3 0,8 

S1-00032HFE 1,5 1,5 1-1.5 1-1.5 / 1-1.5 M3 0,8 

S1-00055HFE 1,5 1,5 1-1.5 1-1.5 / 1-1.5 M3 0,8 

S1-00073HFE 1,5 1,5 1-1.5 1-1.5 / 1-1.5 M3 0,8 

S1-00125HFEF 2,5 2,5 2,5–6 2,5–6 2,5–6 2,5–6 M4 1,2–1,5 

S1-00170HFEF 2,5 2,5 2,5–6 2,5–6 2,5–6 2,5–6 M4 1,2–1,5 

S1-00230HFEF 4 4 2,5–6 4–6 4–6 2,5–6 M4 1,2–1,5 

S1-00320HFEF 6 6 4–10 4–10 4–10 4–10 M5 2,3 

S1-00380HFEF 6 6 4–10 4–10 4–10 4–10 M5 2,3 

S1-00450HFEF 10 10 10–16 10–16 10–16 10–16 M5 2,3 

S1-00600HFEF 16 16 10–16 10–16 10–16 10–16 M5 2,3 

S1-00750HFEF 25 16 25–50 25–50 25–50 16–25 M6 2,5 

S1-00920HFEF 25 16 25–50 25–50 25–50 16–25 M6 2,5 

S1-01150HFEF 35 16 35–70 35–70 35–70 16–35 M8 10 

S1-01500HFEF 50 25 35–70 35–70 35–70 16–35 M8 10 

S1-01700HFEF 70 35 35–70 35–70 35–70 16–35 M8 10 

S1-02150HFEF 95 50 70–120 70–120 70–120 50–70 M12 35 

S1-02600HFEF 120 70 70–120 70–120 70–120 50–70 M12 35 

S1-03050HFEF 185 95 95–300 95–300 95–300 95–240 

I dadi vengono utilizzati 
come terminali, pertanto 
si consiglia di utilizzare 

una chiave o un 
manicotto. 

S1-03400HFEF 240 120 95–300 95–300 95–300 120–240 

S1-03800HFEF 95×2P 95 95–150 70–150 70–150 35–95 

S1-04250HFEF 95×2P 120 
95×2P 

-150×2P 
95×2P 

-150×2P 
95×2P 

-150×2P 
120–240 

S1-04800HFEF 150×2P 150 
95×2P – 
150×2P 

95×2P – 
150×2P 

95×2P – 
150×2P 

150–240 

S1-05300HFEF 95×4P 95×2P 
95×4P 

-150×4P 
95×4P 

-150×4P 
95×4P 

-150×4P 
95×2P 

-150×2P 

S1-06000HFEF 95×4P 95×2P 
95×4P 

-150×4P 
95×4P 

-150×4P 
95×4P 

-150×4P 
95×2P 

-150×2P 

S1-06500HFEF 95×4P 95×4P 
95×4P 

-150×4P 
95×4P 

-150×4P 
95×4P 

-150×4P 
95×2P 

-150×2P 

S1-07200HFEF 95×4P 95×4P 
95×4P 

-150×4P 
95×4P 

-150×4P 
95×4P 

-150×4P 
95×2P 

-150×2P 

S1-08600HFEF 150×4P 
150×2

P 
95×4P 

-150×4P 
95×4P 

-150×4P 
95×4P 

-150×4P 
95×2P 

-150×2P 

 
Nota: 
1. I cavi delle dimensioni consigliate per il circuito principale possono essere utilizzati in scenari in 

cui la temperatura ambiente è inferiore a 40 °C, la distanza del cablaggio è inferiore a 100 m e 
la corrente è la corrente nominale. 

2. I terminali P1, (+), e (-) vengono utilizzati per il collegamento a reattori DC e accessori freni. 



 
Serie S1  

 

104 

 
Disposizione dei cavi 
 
I cavi del motore devono essere disposti lontano da altri cavi. I cavi motore di più inverter possono 
essere disposti in parallelo. Si consiglia di disporre i cavi del motore, i cavi di alimentazione e i cavi 
di controllo separatamente in vassoi diversi. L'uscita dU/dt degli inverter può aumentare 
l'interferenza elettromagnetica su altri cavi. Non disporre altri cavi e i cavi del motore in parallelo. 
Se un cavo di comando e un cavo di alimentazione devono incrociarsi, assicurarsi che l'angolo tra 
di loro sia di 90 gradi. 
I vassoi dei cavi devono essere collegati correttamente e dotati di messa a terra. I vassoi in alluminio 
possono implementare l'equipotenziale locale. 
La figura seguente mostra i requisiti di distanza della disposizione dei cavi. 
 

 

 
 
 

Interruttore e contattore elettromagnetico 
 
È necessario aggiungere un fusibile per evitare il sovraccarico. 
È necessario configurare un interruttore automatico a contenitore stampato manipolato 
manualmente (MCCB) tra l'alimentatore CA e l'inverter. L'interruttore deve essere bloccato in 
posizione aperta per facilitare l'installazione e l'ispezione. La capacità dell'interruttore deve essere 
da 1,5 a 2 volte la corrente nominale dell'inverter. 
 
 
 

 

• In base al principio di funzionamento e alla struttura degli interruttori, se non viene 
rispettata la normativa del produttore, quando si verifica un cortocircuito possono 
fuoriuscire gas ionizzati caldi dall'involucro dell'interruttore. Per garantire un uso 
sicuro, prestare particolare attenzione durante l'installazione e il posizionamento 
dell'interruttore. Seguire le istruzioni del produttore. 

 
Per garantire la sicurezza, è possibile configurare un contattore elettromagnetico sul lato di ingresso 
per controllare l'accensione e lo spegnimento dell'alimentazione del circuito principale, in modo che 
l'alimentazione in ingresso dell'inverter possa essere effettivamente interrotta quando si verifica un 
guasto del sistema. 
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Modello inverter Fusibile 
(A) 

Interruttore (A) Corrente nominale del 
contattore (A) 

S1-00032SFE 10 10 9 

S1-00055SFE 16 16 12 

S1-00100SFE 25 25 25 

S1-00130SFE 50 40 32 

S1-00032HFE 6 6 9 

S1-00055HFE 10 10 9 

S1-00073HFE 10 10 9 

S1-00125HFEF 30 25 16 

S1-00170HFEF 45 25 16 

S1-00230HFEF 60 40 25 

S1-00320HFEF 78 63 32 

S1-00380HFEF 105 63 50 

S1-00450HFEF 114 100 63 

S1-00600HFEF 138 100 80 

S1-00750HFEF 186 125 95 

S1-00920HFEF 228 160 120 

S1-01150HFEF 270 200 135 

S1-01500HFEF 315 200 170 

S1-01700HFEF 420 250 230 

S1-02150HFEF 480 315 280 

S1-02600HFEF 630 400 315 

S1-03050HFEF 720 400 380 

S1-03400HFEF 870 630 450 

S1-03800HFEF 1110 630 580 

S1-04250HFEF 1110 630 580 

S1-04800HFEF 1230 800 630 

S1-05300HFEF 1380 800 700 

S1-06000HFEF 1500 1000 780 

S1-06500HFEF 1740 1200 900 

S1-07200HFEF 1860 1280 960 

S1-08600HFEF 2010 1380 1035 

 
Nota: Le specifiche degli accessori descritte nella tabella precedente sono valori ideali. È possibile 
selezionare gli accessori in base alle condizioni effettive del mercato, ma non utilizzare quelli con 
valori inferiori. 
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Sistema freno 
 
Selezione componenti freno 
Quando un inverter che aziona un carico ad alta inerzia decelera o deve decelerare bruscamente, il 
motore funziona nello stato di generazione di potenza e trasmette l'energia che porta il carico al 
circuito DC dell'inverter, causando l'aumento della tensione del bus dell'inverter. Se la tensione del 
bus supera un valore specifico, l'inverter segnala un guasto di sovratensione. Per evitare che ciò 
accada, è necessario configurare i componenti freno. 

 
 
 
 
 

 

• La progettazione, l'installazione, la messa in funzione e il funzionamento del 
dispositivo devono essere eseguiti da personale qualificato e addestrato. 

• Seguire tutte le istruzioni "Avvertenza" durante l'operazione. In caso contrario, 
potrebbero verificarsi gravi lesioni fisiche o perdite di cose. 

• Il cablaggio può essere eseguito solo da elettricisti qualificati. In caso contrario, 
potrebbero verificarsi danni all'inverter o ai componenti freno. 

• Leggere attentamente le istruzioni della resistenza frenante o dell'unità prima di 
collegarle all'inverter. 

• Collegare le resistenze frenanti solo ai terminali PB e (+) e le unità freno solo ai 
terminali (+) e (-). Non collegarle ad altri terminali. In caso contrario, potrebbero 
verificarsi danni al circuito dei freni e all'inverter e incendi. 

 
• Collegare i componenti del freno all'inverter in base allo schema elettrico. Se il 

cablaggio non viene eseguito correttamente, l'inverter o altri dispositivi potrebbero 
danneggiarsi. 

Modelli unità freno 
 

Modello 
inverter 

Modello 
unità 
freno 

Resistenza 
applicabile 
a coppia 
frenante 
100% (Ω) 

Potenza 
dissipata 

della 
resistenza 
frenante 

(kW) 

Potenza 
dissipata 

della 
resistenza 

frenante (kW) 

Potenza 
dissipata 

della 
resistenza 

frenante (kW) 

Resistenza 
frenante min. 
ammessa (Ω) 

10% di 
utilizzo dei 

freni 

50% di 
utilizzo dei 

freni 

80% di utilizzo 
dei freni 

S1-00032SFE 

Unità 
freno 

integrata 

361 0,06 0,30 0,48 42 

S1-00055SFE 192 0,11 0,56 0,90 42 

S1-00100SFE 96 0,23 1,10 1,80 30 

S1-00130SFE 65 0,33 1,70 2,64 21 

S1-00032HFE 653 0,11 0,56 0,90 240 

S1-00055HFE 326 0,23 1,13 1,80 170 

S1-00073HFE 222 0,33 1,65 2,64 130 

S1-00125HFEF 122 0,6 3 4,8 80 

S1-00170HFEF 89 0,75 4,1 6,6 60 

S1-00250HFEF 65 1,1 5,6 9 47 

S1-00320HFEF 44 1,7 8,3 13,2 31 

S1-00380HFEF 32 2 11 18 23 

S1-00450HFEF 27 3 14 22 19 

S1-00600HFEF 22 3 17 26 17 

S1-00750HFEF 17 5 23 36 17 

S1-00920HFEF 13 6 28 44 11,7 
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Nota: 
1. Selezionare le resistenze frenanti in base ai dati di resistenza e potenza forniti dalla nostra 

azienda. 
2. La resistenza frenante può aumentare la coppia frenante dell'inverter. La tabella precedente 

descrive la resistenza e la potenza per il 100% di coppia frenante, il 10% di utilizzo del freno, il 
50% di utilizzo del freno e l'80% di utilizzo del freno. È possibile selezionare l'impianto frenante 
in base alle condizioni di funzionamento effettive. 

3. Quando si utilizza un'unità freno esterna, impostare correttamente la classe di tensione del freno 
dell'unità freno facendo riferimento al manuale dell'unità freno dinamico. Se la classe di tensione 
non è impostata correttamente, l'inverter potrebbe non funzionare correttamente. 

 

 

• Non utilizzare resistori dei freni la cui resistenza è inferiore alla resistenza minima 
specificata. Gli inverter non forniscono protezione contro la sovracorrente causata da 
resistori a bassa resistenza. 

 

 

• Negli scenari in cui il freno viene implementato frequentemente, cioè l'utilizzo del freno 
è superiore al 10%, è necessario selezionare una resistenza frenante con una potenza 
maggiore come richiesto dalle condizioni di funzionamento secondo la tabella 
precedente. 
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Descrizione della funzione STO 
 
Standard di riferimento: IEC 61508-1, IEC 61508-2, IEC 61508-3, IEC 61508-4, IEC 62061, ISO 
13849-1, e IEC 61800-5-2 
È possibile attivare la funzione safe torque off (STO) per evitare avviamenti imprevisti quando 
l'alimentazione principale del drive non è disattivata. La funzione STO disattiva l'uscita drive 
disattivando i segnali di azionamento per evitare avviamenti imprevisti del motore (vedere la figura 
seguente). Dopo aver attivato la funzione STO, è possibile eseguire alcune operazioni (ad esempio 
la pulizia non elettrica nel settore dei torni) e effettuare la manutenzione di componenti non elettrici 
del dispositivo senza spegnere l'unità. 
 

 
 
 
 
Tabella logica della funzione STO 
La tabella seguente descrive gli stati di ingresso e le anomalie corrispondenti della funzione STO. 
 

Stato ingresso STO Anomalia corrispondente 

H1 e H2 aperti 
contemporaneamente 

La funzione STO viene attivata e l'unità si arresta. Codice 
anomalia: 
40: Safe torque off (STO) 

H1 e H2 chiusi 
contemporaneamente 

La funzione STOP non viene attivata e il drive funziona 
correttamente. 

Uno tra H1 o H2 è aperto e l'altro è 
chiuso 

Si verifica un'anomalia STL1, STL2 o STL3. Codice 
anomalia: 
41: Eccezione canale H1 (STL1) 
42: Eccezione canale H2 (STL2) 
43: Eccezioni canale H1 e H2 (STL3) 
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Descrizione ritardo canale STO 
La tabella seguente descrive il ritardo trigger e indicazione dei canali STO. 
 

Modalità STO Ritardo trigger e indicazione STO1, 2 

Anomalia STO: STL1 Ritardo trigger < 10 ms 
Ritardo indicazione < 280 ms 

Anomalia STO: STL2 Ritardo trigger < 10 ms 
Ritardo indicazione < 280 ms 

Anomalia STO: STL3 Ritardo trigger < 10 ms 
Ritardo indicazione < 280 ms 

Anomalia STO: STO Ritardo trigger < 10 ms 
Ritardo indicazione < 100 ms 

 
1. Ritardo trigger funzione STO: Intervallo di tempo tra trigger funzione STO e spegnimento drive 

uscita 
2. Ritardo istruzione STO: Intervallo di tempo tra trigger funzione STO e indicazione stato uscita 

STO 
 
Checklist installazione funzione STO 
 
Prima di installare STO, controllare gli elementi descritti nella tabella seguente per assicurarsi che 
la funzione STO possa essere utilizzata correttamente. 
 

  Elemento 

□  Assicurarsi che il drive possa essere eseguito o arrestato in modo casuale durante la 
messa in funzione. 

□  Arrestare il drive (se in funzione), scollegare l'alimentazione in ingresso e isolare il drive dal 
cavo di alimentazione attraverso lo switch. 

□  Controllare il collegamento del circuito STO in base allo schema circuitale. 

□  Controllare se lo strato di schermatura del cavo di ingresso STO è collegato alla terra di 
riferimento +24 V COM. 

□  Collegare l'alimentazione. 

□  Testare la funzione STO come segue dopo l'arresto del motore: 

• Se il drive è in funzione, inviare un comando di arresto ad esso e attendere che l'albero 
del motore cessi di ruotare. 

• Attivare il circuito STO e inviare un comando di avviamento al drive. Assicurarsi che il 
motore non si avvii. 

• Disattivare il circuito STO. 

□  Riavviare il drive e controllare se il motore funziona correttamente. 

□  Testare la funzione STO come segue quando il motore è in funzione: 

• Avviare il drive. Assicurarsi che il motore funzioni correttamente. 

• Attivare il circuito STO. 

• Il drive segnala un'anomalia STO (per i dettagli, vedere la sezione 7.5 "Anomalie e 
soluzioni inverter"). Assicurarsi che il motore si arresti per inerzia. 

• Disattivare il circuito STO. 

□  Riavviare il drive e controllare se il motore funziona correttamente. 

 

Comunicazione 
 
La descrizione della comunicazione non è inclusa in questa guida rapida (vedere il manuale 
dell'utente)  


