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Altri cataloghi “Standard Drives“

SINAMICS G110/SINAMICS G120 D 11.1
Convertitori a chassis
SINAMICS G120D
Convertitori di frequenza decentrati
N. di ordinazione:
Tedesco: E86060-K5511-A111-A4
Italiano: E86060-K5511-A111-A4-7200

SINAMICS G130 D 11
Convertitori a chassis
SINAMICS G150
Convertitori in armadio
N. di ordinazione:
Tedesco: E86060-K5511-A101-A3
Italiano: E86060-K5511-A101-A3-7200

MICROMASTER/COMBIMASTER DA 51.3
MICROMASTER 411 Inverters
COMBIMASTER 411
Distributed Drive Solutions
N. di ordinazione:
Tedesco: E86060-K5251-A131-A2
Inglese: E86060-K5251-A131-A2-7600

Comunicazione industriale IK PI
per Automation and Drives
Parte 6: Periferia decentralizzata ET 200
Convertitore di frequenza ET 200S FC
N. di ordinazione:
Tedesco: E86060-K6710-A101-B5
Italiano: E86060-K6710-A101-B5-7200

Motori in bassa tensione D 81.1
Motori IEC con rotore a gabbia
Grandezze costruttive da 56 a 450

N. di ordinazione:
Tedesco: E86060-K5581-A111-A2
Italiano: E86060-K5581-A111-A1-7200

Low-Voltage Motors D 81.1
IEC Squirrel-Cage Motors News
New Generation 1LE1
Frame size 100 to 160
N. di ordinazione:
Tedesco: E86060-K5581-A121-A2
Inglese: E86060-K5581-A121-A2-7600

AC NEMA & IEC Motors D 81.2
Sono disponibili ulteriori informa- U.S./
zioni in Internet all’indirizzo: Canada

http://www.sea.siemens.com/motors

MOTOX D 87.1
Motoriduttori

N. di ordinazione:
Tedesco: E86060-K5287-A111-A1
Italiano: Catalogo in preparazione

Catalogo CA 01 CA 01
Il Mall offline di Automation and Drives
N. di ordinazione:
CD: E86060-D4001-A100-C6 (Tedesco)
CD: E86060-D4001-A100-C6-7200 (Italiano)
DVD: E86060-D4001-A500-C6 (Tedesco)
DVD: E86060-D4001-A510-C6-7600 (Inglese)

A&D Mall

Internet:
http://www.siemens.it/automation/mall

Ulteriore documentazione

Tutti i materiali informativi come ad es. opuscoli pubblicitari, 
cataloghi, manuali e istruzioni operative della tecnica di azionamento 
standard, sono reperibili in Internet all’indirizzo:

http://www.siemens.com/micromaster/printmaterial

Qui si possono ordinare le documentazioni proposte oppure scari-
carle nei formati di file correnti (PDF, ZIP).

Catalogo CA 01 – Supporto per la scelta, configuratore SD

Il supporto per la scelta Configuratore SD viene fornito con il cata-
logo elettronico CA 01.

Sul CD 2 delle istruzioni per la scelta e la progettazione, si trova il 
configuratore SD per i motori in bassa tensione, il convertitore 
MICROMASTER 4, i convertitori a chassis SINAMICS G110 e 
SINAMICS G120 nonché i convertitori di frequenza decentrati 
SINAMICS G120D e il convertitore di frequenza per periferia decen-
tralizzata SIMATIC ET 200S FC, inclusi:
• Generatore per disegni quotati dei motori
• Generatore dei dati tecnici per motori e convertitori
• Calcolo dell’avviamento
• Modelli 3D in formato .stp
• Numerose documentazioni

Requisiti minimi hardware e software
• PC con CPU 500 MHz o superiore
• Sistemi operativi

– Windows 98/ME
– Windows 2000
– Windows XP
– Windows NT 4.0 

(da Service Pack 6)
• Almeno 256 Mbyte di memoria
• Risoluzione dello schermo consigliata 1024 x 768, grafica con più 

di 256 colori, small fonts
• 150 Mbyte di spazio libero sul disco fisso (dopo l’installazione)
• Drive CD-ROM
• Scheda audio compatibile Windows
• Mouse compatibile Windows

Installazione

Questo catalogo può essere installato in versione parziale o completa 
direttamente dal CD-ROM sul disco fisso oppure in rete.

© Siemens AG 2007
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Sostituisce il catalogo DA 51.2 · 2005/2006

I prodotti contenuti in questo catalogo sono 
anche inseriti nel catalogo elettronico CA 01 
N. di ordinazione:
E86060-D4001-A100-C6-7200 (CD-ROM)
E86060-D4001-A500-C6 (DVD, tedesco)
E86060-D4001-A510-C6-7600 (DVD, inglese)

Potete rivolgerVi all’ufficio Siemens a 
voi più vicino

© Siemens AG 2007

Convertitori
MICROMASTER
420/430/440
da 0,12 kW a 250 kW

Catalogo DA 51.2
2007/2008

I prodotti e sistemi 
riportati in questo cata-
logo sono prodotti/
commercializzati sotto il 
controllo di un sistema 
di gestione per la quali-
tà certificato in confor-
mità a DIN EN ISO 9001
(n. di registrazione 
certificato DE-000357 
QM) e DIN EN ISO 
14001 (n. di registrazio-
ne certificato 0813420 
UM e EMS 57390). Il 
certificato è riconosciu-
to in tutti i paesi IQNet.

Introduzione Siemens 
Automation and Drives

0

MICROMASTER Panoramica

1

MICROMASTER 420
„L'universale“

da 0,12 kW a 11 kW

2

MICROMASTER 430
„Lo specialista per 
pompe e ventilatori“

da 7,5 kW a 250 kW

3

MICROMASTER 440
„Il tuttofare“

da 0,12 kW a 250 kW

4

Appendice

A
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0/2 Siemens DA 51.2 · 2007/2008

Benvenuti nel mondo di Siemens 
Automation and Drives.

Oltre 70.000 persone intente a perseguire il medesimo 
scopo: il costante miglioramento della vostra competiti-
vità aziendale. Questo è Siemens Automation and 
Drives.

Che si tratti di tecnica di installazione elettronica, di azio-
namento o di automazione, noi vi offriamo un porta-
foglio completo che vi garantisce un successo duraturo 
nel vostro settore. La nostra offerta è focalizzata sulle 
piattaforme Totally Integrated Automation (TIA) e Totally 
Integrated Power (TIP), entrambe alla base della nostra 
gamma di prodotti e di sistemi omogenei sia per l'indu-
stria manifatturiera e di processo, sia per l'automazione 
d'edificio. Il nostro portafoglio è completato da servizi in-
novativi che coprono l'intero ciclo di vita dei vostri 
impianti.

Convincetevi personalmente delle possibilità offerte 
dai nostri prodotti e sistemi. Scoprirete come ottenere, 
insieme a noi un incremento durevole della vostra 
produttività.

Per maggiori informazioni potete rivolgervi al partner 
di riferimento Siemens della vostra zona. Sarà lieto di 
consigliarvi.

© Siemens AG 2007
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0/4 Siemens DA 51.2 · 2007/2008

Aumentate la competitività della vostra azienda. 
Totally Integrated Automation.

Con la Totally Integrated Automation (TIA), Siemens è l'unica azi-
enda in grado di fornire una gamma omogenea di prodotti e di si-
stemi per l'automazione in tutti i settori, dall'entrata all'uscita 
della merce, dal livello di campo alla gestione della produzione 
fino all'integrazione nel livello di gestione aziendale.

Sulla base della TIA siamo in grado di realizzare soluzioni su 
misura per le vostre esigenze specifiche caratterizzate da 
un'omogeneità davvero unica. Questa omogeneità non soltanto 
consente una netta riduzione delle interfacce, ma garantisce an-
che la massima trasparenza su tutti i livelli. 

Naturalmente la Totally Integrated Automation rappresenta un 
vantaggio per tutto il ciclo di vita dei vostri impianti - dalle prime 

© Siemens AG 2007
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0/5Siemens DA 51.2 · 2007/2008

fasi di pianificazione, all'esercizio fino all'ammodernamento. 
L'omogeneità sistematica applicata al continuo sviluppo dei 
nostri prodotti e dei nostri sistemi garantisce un elevato grado 
di sicurezza di investimento.

La Totally Integrated Automation offre un contributo decisivo 
per l'ottimizzazione di tutto il processo dell'impianto, creando 
così i presupposti ideali per un significativo incremento della 
produttività.

© Siemens AG 2007
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Tutela dell’ambiente e delle risorse.
Environmental Sustainability.

In considerazione della progressiva urbanizzazione e della 
crescita della popolazione mondiale, la tutela dell’ambiente 
acquisirà un’importanza sempre maggiore. Di fronte a questi 
megatrend globali si rende indispensabile tutelare e preservare 
nel tempo le risorse naturali. 

Noi siamo fermamente convinti che la responsabilità ambien-
tale sia di ogni singolo individuo e in particolare di ogni singola 
azienda. Siemens Automation and Drives opera in questo 
spirito e i nostri ambiziosi obiettivi in materia di ecologia sono 
parte della nostra severa gestione ambientale. Fin dalla fase di 
sviluppo dei nostri prodotti e sistemi evidenziamo i loro possi-
bili effetti sull’ambiente, chiedendoci ad esempio come sia 
possibile ridurre il consumo di corrente durante l’esercizio 
dell’impianto. Quindi troviamo la soluzione adeguata: grazie al 
loro elevato rendimento, infatti, i nostri motori a risparmio en-
ergetico consentono risparmi di energia fino al 40% nella pro-
duzione industriale.

Molti dei nostri prodotti e sistemi sono conformi alla direttiva 
CE RoHS (Restriction of Hazardous Substances) e naturalmente 
anche tutte le sedi Siemens AG sono certificate secondo la 
norma DIN EN ISO 14001.

Il nostro impegno tuttavia si spinge oltre il rispetto delle diret-
tive e leggi pertinenti: noi promuoviamo, infatti, attivamente 
la tutela ambientale, ad es. con il perfezionamento di sistemi 
di gestione ambientale, e siamo attivamente impegnati come 
membri di associazioni quali la ZVEI, l’associazione centrale 
dell’industria elettronica ed elettrotecnica.

© Siemens AG 2007
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MICROMASTER 420/430/440

1

Panoramica

■Guida alla scelta dei prodotti

Caratteristiche principali „Prodotto di fine serie“
Il MICROMASTER 410 non è più fornibile.
La cancellazione del modello è stata stabilita 
per il 01/10/2007.
Il MICROMASTER 410 è ordinabile ancora 
solo come parte di ricambio.

„L'universale“
Per reti trifase nonché collegamento 
opzionale con bus di campo,
ad es. su nastri di produzione, trasporto materiali,
pompe, ventilatori e macchine di lavorazione

Campo di potenza – 0,12...11 kW

Campi di tensione – 1 AC 200...240 V
3 AC 200...240 V
3 AC 380...480 V

Regolazione – • Caratteristica U/f
• Caratteristica multipoint

(caratteristica U/f parametrizzabile)
• FCC (regolazione della corrente di flusso)

Regolazione di processo – Regolatore PI interno

Ingressi – 3 ingressi digitali
1 ingresso analogico

Uscite – 1 uscita analogica
1 uscita relè

Collegamento di 
automazione

– Il partner ideale per i vostri compiti di automazione, 
sia SIMATIC S7-200 che SIMATIC S7-300/400 (TIA)
e SIMOTION

Altre caratteristiche – • Tecnica BICO
• Frenatura Compound per frenatura rapida controllata

M IC R O M A S TE R  410M IC R O M A S TE R  410 M IC R O M A S TE R  420M IC R O M A S TE R  420

P arte  2P arte  2

MICROMASTER® 420/430/440
© Siemens AG 2007
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MICROMASTER 420/430/440

1

„Lo specialista per pompe e ventilatori“
Con OP ottimizzato (commutazione manuale/automatico),
funzionalità software adattata e 
resa ottimale della potenza

„Il tuttofare“
Con raffinato controllo vettoriale (con e senza retroazione da 
encoder) per molteplici applicazioni in settori come la tecnologia di 
trasporto, tessile, sollevamento e ingegneria meccanica

7,5...250 kW 0,12...250 kW

3 AC 380...480 V 1 AC 200...240 V
3 AC 200...240 V
3 AC 380...480 V
3 AC 500...600 V

• Caratteristica U/f
• Caratteristica multipoint

(caratteristica U/f parametrizzabile)
• FCC (regolazione della corrente di flusso)

• Caratteristica U/f
• Caratteristica multipoint

(caratteristica U/f parametrizzabile)
• FCC (regolazione della corrente di flusso)
• Controllo vettoriale

Regolatore PID interno Regolatore PID interno 
(autotuning)

6 ingressi digitali
2 ingressi analogici
1 ingresso PTC/KTY

6 ingressi digitali
2 ingressi analogici
1 ingresso PTC/KTY

2 uscite analogiche
3 uscite relè

2 uscite analogiche
3 uscite relè

Il partner ideale per i vostri compiti di automazione, 
sia SIMATIC S7-200 che SIMATIC S7-300/400 (TIA) 
e SIMOTION

Il partner ideale per i vostri compiti di automazione, 
sia SIMATIC S7-200 che SIMATIC S7-300/400 (TIA) 
e SIMOTION

• Modo di risparmio energetico
• Controllo del momento di carico 

(riconosce il funzionamento a secco delle pompe)
• Motor Staging
• Modalità bypass
• Tecnica BICO

• 3 set di dati di azionamento commutabili
• Chopper di frenatura integrato (fino a 75 kW)
• Regolazione di coppia
• Tecnica BICO

M IC R O M A S TE R  430M IC R O M A S TE R  430 M IC R O M A S TE R  440M IC R O M A S TE R  440

P arte  3P arte  3 P arte  4P arte  4

Panoramica

© Siemens AG 2007
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MICROMASTER 420/430/440

1

■Accessori

Pannelli di comando

Schede

Per i convertitori 
MICROMASTER si possono 
avere numerosi accessori:
■ Filtri
■ Bobine
■ Pannelli di comando
■ Scheda PROFIBUS
■ Scheda DeviceNet
■ Scheda CANopen
■ Modulo encoder
■ Piastre di allacciamento 

schermo
■ Accessori per montaggio 

ecc.

1) Il MICROMASTER 410 non è 
più fornibile. La cancellazione 
del modello è stata stabilita 
per il 01/10/2007.
Il MICROMASTER 410 è ordi-
nabile ancora solo come parte 
di ricambio.

Assegnazione dei pannelli di comando e delle schede alle famiglie di convertitori

Accessori N. di ordinazione MICROMASTER
410 1) 420 430 440

Pannelli di comando
OP 1) 6SE6400-0SP00-0AA0 %

BOP 6SE6400-0BP00-0AA0 % %

BOP-2 6SE6400-0BE00-0AA0 %

AOP 6SE6400-0AP00-0AA1 % %

AAOP 6SE6400-0AP00-0AB0 % %

CAOP 6SE6400-0AP00-0CA0 % %

Schede
PROFIBUS 6SE6400-1PB00-0AA0 % % %

DeviceNet 6SE6400-1DN00-0AA0 % % %

CANopen 6SE6400-1CB00-0AA0 % % %

Analisi del generatore di impulsi 6SE6400-0EN00-0AA0 % %

Massima configurazione possibile:
Un modulo encoder + una scheda di comunicazione 
+ un pannello di comando

% assegnazione possibile

Nuovo design del BOP
(attualmente in preparazione)

AOPNuovo design del BOP-2
(attualmente in preparazione)

AAOP

PROFIBUS DeviceNet Modulo encoderCANopen

Panoramica

© Siemens AG 2007
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MICROMASTER 420

2

■Campo d’impiego ■Caratteristiche principali ■Accessori (panoramica) ■ Kit di elementi per il colle-
gamento a un PC

■ Kit di montaggio per l'instal-
lazione dei pannelli di co-
mando sugli sportelli del 
quadro di comando

■ Programmi di messa in ser-
vizio per PC in ambiente 
Windows 98/NT/2000/XP 
Professional

■ Integrazione TIA con Drive 
ES

■Norme internazionali
■ Il convertitore 

MICROMASTER 420 è con-
forme ai requisiti della diret-
tiva bassa tensione UE

■ Il convertitore 
MICROMASTER 420 è do-
tato del marchio >

■ Certificato u e cu

■ c-tick ●✔

Avvertenza:

Per le norme v. l'appendice.

Il convertitore 
MICROMASTER 420 può es-
sere impiegato in numerose 
applicazioni di azionamento a 
velocità variabili. Esso è parti-
colarmente adatto per appli-
cazioni con pompe, ventilatori 
e nella tecnologia di trasporto.

Rappresenta la soluzione ide-
ale di convertitore di frequen-
za ottimizzata nei costi. Si con-
traddistingue in particolare 
per la sua efficienza e la facile 
maneggevolezza. L'ampia 
gamma della tensione di rete 
consente l'impiego in ogni 
parte del mondo.

■Design

Il convertitore 
MICROMASTER 420 ha una 
struttura modulare. I pannelli 
di comando e le unità di comu-
nicazione si possono sostitui-
re senza l'uso di utensili.

■ Messa in servizio semplice 
guidata

■ Configurazione particolar-
mente flessibile grazie alla 
struttura modulare

■ 3 ingressi digitali parame-
trizzabili, con separazione 
di potenziale

■ Un ingresso analogico 
(0...10 V, scalabile) utilizza-
bile a scelta come 4. in-
gresso digitale

■ Un'uscita analogica para-
metrizzabile (0...20 mA)

■ Un'uscita relè parametriz-
zabile (DC 30 V/5 A carico 
ohmico; AC 250 V/2 A cari-
co induttivo)

■ Funzionamento silenzioso 
del motore grazie ad eleva-
te frequenze di impulsi, re-
golabile (rispettare even-
tualmente il derating)

■ Protezione integrata per 
motore e convertitore

■ Filtro EMC classe A/B
■ Filtro LC
■ Bobine di commutazione di 

rete
■ Bobine di uscita
■ Piastre di allacciamento 

schermo 
■ Pannello di comando Basic 

Operator Panel (BOP) per 
la parametrizzazione di un 
convertitore 

■ Pannello di comando con 
testo in chiaro Advanced 
Operator Panel (AOP) con 
visualizzazioni multilingue

■ Pannello di comando con 
testo in chiaro Asian 
Advanced Operator Panel 
(AAOP) con visualizzazione 
cinese e inglese

■ Pannello di comando con 
testo in chiaro Cyrillic 
Advanced Operator Panel 
(CAOP) con visualizzazione 
cirillica, tedesca e inglese

■ Moduli di comunicazione
– PROFIBUS
– DeviceNet
– CANopen

Descrizione

© Siemens AG 2007
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MICROMASTER 420

2

■Dati caratteristici meccanici ■Dati caratteristici di potenza ■Dati caratteristici sulle 
protezioni

■ Esecuzione modulare
■ Temperatura d'esercizio

-10 °C...+50 °C
(+14 °F...+122 °F)

■ Corpo compatto grazie 
all'elevata densità di poten-
za

■ Allacciamento dei cavi 
semplificato, separato alla 
rete e al motore, per un'otti-
male compatibilità elettro-
magnetica

■ Pannelli di comando inseri-
bili

■ Morsettiera di comando 
senza viti.

■ Recentissima tecnologia 
IGBT

■ Comando a microproces-
sore digitale

■ Regolazione della corrente 
di flusso (FCC) per un mi-
gliore comportamento di-
namico e comando 
motore ottimizzato

■ Caratteristica U/f lineare
■ Caratteristica U/f quadrata
■ Caratteristica multipoint 

(caratteristica U/f parame-
trizzabile)

■ Circuito di presa al volo
■ Compensazione dello scor-

rimento
■ Riavvio automatico dopo 

caduta di tensione o ano-
malia di esercizio

■ Semplice regolazione di 
processo mediante regola-
tore PI interno

■ Tempi di accelerazione/de-
celerazione parametrizza-
bili 0...650 s

■ Livellamento rampe
■ Veloce limitazione della 

corrente (FCL) per un fun-
zionamento senza anoma-
lie

■ Risposta rapida e riprodu-
cibile degli ingressi digitali

■ Esatta indicazione del valo-
re di riferimento mediante 
un ingresso analogico a 10 
bit ad alta risoluzione

■ Frenatura Compound per 
frenatura rapida controllata

■ 4 frequenze di soppressio-
ne

■ Condensatore „Y“ smonta-
bile per l'utilizzo su reti IT 
(su reti non a terra bisogna 
eliminare il condensatore 
„Y“ e installare una bobina 
di uscita). 

■ Corrente di sovraccarico 
1,5 x la corrente di uscita 
nominale (vale a dire 150 % 
di sovraccaricabilità) per 
60 s, tempo ciclo 300 s 

■ Protezione per tensione alta 
e tensione bassa

■ Protezione contro la sovra-
temperatura per il converti-
tore

■ Protezione del motore me-
diante allacciamento PTC-
attraverso ingresso digitale 
(possibile con circuito ag-
giuntivo)

■ Protezione contro le disper-
sioni verso terra

■ Protezione da cortocircuito
■ Protezione termica del mo-

tore I2t
■ Protezione contro il bloc-

caggio del motore
■ Protezione anti-inversione 

di coppia
■ Interblocco dei parametri.

Descrizione

© Siemens AG 2007
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MICROMASTER 420

2

■Schema elettrico generale

PE

SI

PE L/L1, N/L2

L/L1, N/L2, L3

L1, L2, L3

=

3 ~

PE U,V,W

M

A

D

+10 V

0 V

0 - 20 mA

max. 500 Ω

CPU

RS485

D

A

~

=

ADC+

ADC-

DIN1

DIN2

DIN3

DAC+

DAC-

P+

N-

RL1-B

RL1-C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12

13

14

15

10

11

≥ 4,7 kΩ

DC+
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5

6

7

9

NPN
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24 V

+

_

BOP/AOP

RS232

1/3 AC 200 - 240 V
3 AC 380 - 480 V

Non

utilizzato

Uscita 0 V
max. 100 mA
(sep. galvanica)

30 V DC/5 A (ohmico)

250 V AC/2 A (induttivo)

Uscita +24 V
max. 100 mA
(sep. galvanica)

oppure

oppure

automatico

Collegamento

del circuito

intermedio

L’ingresso analogico può essere 

utilizzato come ingresso digitale 

(DIN4) aggiuntivo

Selettori DIP

o 

G
_

D
A

5
1

_
IT

_
0

0
0

1
1

24 V esterno

BOP-Link

COM-Link

Relè

Opzione

CB

Schemi elettrici
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■Schema di allacciamento dei morsetti

5 7 86 9

1 3 42

10 11

RL1-B RL1-C

+10 V 0 V ADC+ ADC-

12 14 1513

DAC+ DAC- P+ N-

DIN1 DIN2 DIN3 +24 V 0 V

NPNPNP

Relè di uscita
RL1

Uscita
analogica

RS-485
(Protocollo USS)

Alimentazione 10 V Ingresso
analogico

Contatti del relè di uscita

Ingressi digitali PNP oppure NPN
       possibile

(con
 separazione
 galvanica)

G_DA51_IT_05106

Sezione A

Sezione A

Allaccia-
menti
di rete

Allaccia-
menti 
del motore

Allacciamenti al 
circuito 
intermedio

Esempio di grandezza A 

Schemi elettrici
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■Convertitore MICROMASTER 420

Tensione di rete e
campi di potenza

1 AC 200...240 V ± 10 % 0,12...3 kW
3 AC 200...240 V ± 10 % 0,12...5,5 kW
3 AC 380...480 V ± 10 % 0,37...11 kW

Frequenza di rete 47...63 Hz
Frequenza di uscita 0...650 Hz 
Fattore di potenza ≥ 0,95
Grado di efficienza del convertitore 96...97 % (ulteriori informazioni sono reperibili in Internet: 

http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/22978972
Sovraccaricabilità Corrente di sovraccarico 1,5 x la corrente di uscita nominale 

(v. a.d. 150 % di sovraccaricabilità) per 60 s, tempo ciclo 300 s
Corrente di precarica Non superiore alla corrente d'ingresso nominale
Procedura di regolazione Caratteristica U/f lineare; caratteristica U/f quadrata; caratteristica multipoint 

(caratteristica U/f parametrizzabile); FCC (regolazione della corrente di flusso)
Frequenza di impulsi 16 kHz (standard con 1/3 AC 230 V)

4 kHz (standard con 3 AC 400 V)
2...16 kHz (in stadi da 2 kHz)

Frequenze fisse 7, parametrizzabili
Intervalli di frequenza sopprimibili 4, parametrizzabili
Risoluzione valore di riferimento 0,01 Hz digitale

0,01 Hz seriale
10 bit analogica

Ingressi digitali 3 ingressi digitali parametrizzabili, con separazione di potenziale commutabile PNP/NPN
Ingresso analogico 1, per valore di riferimento o regolatore PI (0...10 V, scalabile o utilizzabile come 4. ingresso digitale)
Uscita relè 1, parametrizzabile, DC 30 V/5 A (carico ohmico); AC 250 V/2 A (carico induttivo)
Uscita analogica 1, parametrizzabile (0...20 mA)
Interfacce seriali RS 485, opzione RS 232
Lunghezze cavi motore

senza bobina di uscita

con bobina di uscita

Max. 50 m (schermati)
Max. 100 m (non schermati)
(v. gli accessori specifici per convertitori)

Compatibilità elettromagnetica Convertitore con filtro EMC classe A integrato disponibile 
come accessori sono disponibili filtri EMC conformi alla EN 55 011, classe A o classe B

Frenatura Frenatura a corrente continua, frenatura Compound
Grado di protezione IP20
Temperatura d'esercizio –10 °C...+50 °C (+14 °F...+122 °F)
Temperatura per magazzinaggio –40 °C...+70 °C (–40 °F...+158 °F)
Umidità relativa dell'aria 95 % (condensa non ammissibile)
Altezza d'installazione Fino a 1000 m sopra il livello del mare senza riduzione di potenza
Corrente di apertura su cortocircuito 
SCCR (Short Circuit Current Rating) 1)

10 kA

Funzioni protettive per • Tensione bassa
• Tensione alta
• Sovraccarico
• Dispersione verso terra 
• Cortocircuito
• Protezione anti-inversione di coppia 
• Protezione contro il bloccaggio del motore 
• Protezione sovratemperatura del motore 
• Sovratemperatura del convertitore
• Interblocco dei parametri

Conformità alle norme u, cu, >, c-tick ●✔
Marchio > Conformemente alla direttiva bassa tensione 73/23/CEE
Flusso d’aria di raffreddamento 
necessario 
Dimensioni e pesi
(senza accessori)

Grandezza (FS)

A
B
C

Flusso d’aria di raffreddamento 
necessario (l/s)/(CFM) 
4,8/10,2 
24/51 
54,9/116,3

A x L x P (mm)

173 x 73 x 149
202 x 149 x 172
245 x 185 x 195

Peso, circa 
(kg)
1,0
3,3
5,0

CFM: Cubic Feet per Minute

1) Vale per l’installazione in qua-
dro elettrico secondo NEC 
Article 409/UL 508A. 

Ulteriori informazioni sono 
reperibili in Internet: 

http://support.automation.
siemens.com/WW/view/en/
23995621

Dati tecnici

© Siemens AG 2007
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■Dati di derating

Frequenza di impulsi

Temperatura d'esercizio

Altezza d'installazione sopra il livello del mare

Potenza
(con 3 AC 400 V)

Corrente di uscita nominale in A
ad una frequenza di impulsi di

kW 4 kHz 6 kHz 8 kHz 10 kHz 12 kHz 14 kHz 16 kHz
0,37 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1
0,55 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,1
0,75 2,1 2,1 2,1 2,1 1,6 1,6 1,1
1,1 3,0 3,0 2,7 2,7 1,6 1,6 1,1
1,5 4,0 4,0 2,7 2,7 1,6 1,6 1,1
2,2 5,9 5,9 5,1 5,1 3,6 3,6 2,6
3,0 7,7 7,7 5,1 5,1 3,6 3,6 2,6
4,0 10,2 10,2 6,7 6,7 4,8 4,8 3,6
5,5 13,2 13,2 13,2 13,2 9,6 9,6 7,5
7,5 19,0 18,4 13,2 13,2 9,6 9,6 7,5

11 26,0 26,0 17,9 17,9 13,5 13,5 10,4
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Dati tecnici
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■Convertitore MICROMASTER 420

Potenza Corrente
d'ingresso 
nominale 1)

Corrente di uscita 
nominale

Grandezza N. di ordinazione 

kW hp A A (FS)
MICROMASTER 420 
senza filtro 3)

MICROMASTER 420 con 
filtro integrato classe A 2)

Tensione di rete 1 AC 200...240 V
0,12 0,16 1,8 0,9 A 6SE6420-2UC11-2AA1 6SE6420-2AB11-2AA1
0,25 0,33 3,2 1,7 A 6SE6420-2UC12-5AA1 6SE6420-2AB12-5AA1
0,37 0,50 4,6 2,3 A 6SE6420-2UC13-7AA1 6SE6420-2AB13-7AA1
0,55 0,75 6,2 3,0 A 6SE6420-2UC15-5AA1 6SE6420-2AB15-5AA1
0,75 1,0 8,2 3,9 A 6SE6420-2UC17-5AA1 6SE6420-2AB17-5AA1
1,1 1,5 11,0 5,5 B 6SE6420-2UC21-1BA1 6SE6420-2AB21-1BA1
1,5 2,0 14,4 7,4 B 6SE6420-2UC21-5BA1 6SE6420-2AB21-5BA1
2,2 3,0 20,2 10,4 B 6SE6420-2UC22-2BA1 6SE6420-2AB22-2BA1
3,0 4,0 35,5 13,6 C 6SE6420-2UC23-0CA1 6SE6420-2AB23-0CA1

Tensione di rete 3 AC 200...240 V
0,12 0,16 1,1 0,9 A 6SE6420-2UC11-2AA1 –
0,25 0,33 1,9 1,7 A 6SE6420-2UC12-5AA1 –
0,37 0,50 2,7 2,3 A 6SE6420-2UC13-7AA1 –
0,55 0,75 3,6 3,0 A 6SE6420-2UC15-5AA1 –
0,75 1,0 4,7 3,9 A 6SE6420-2UC17-5AA1 –
1,1 1,5 6,4 5,5 B 6SE6420-2UC21-1BA1 –
1,5 2,0 8,3 7,4 B 6SE6420-2UC21-5BA1 –
2,2 3,0 11,7 10,4 B 6SE6420-2UC22-2BA1 –
3,0 4,0 15,6 13,6 C 6SE6420-2UC23-0CA1 6SE6420-2AC23-0CA1
4,0 5,0 19,7 17,5 C 6SE6420-2UC24-0CA1 6SE6420-2AC24-0CA1
5,5 7,5 26,5 22,0 C 6SE6420-2UC25-5CA1 6SE6420-2AC25-5CA1

Tensione di rete 3 AC 380...480 V
0,37 0,50 2,2 1,2 A 6SE6420-2UD13-7AA1 –
0,55 0,75 2,8 1,6 A 6SE6420-2UD15-5AA1 –
0,75 1,0 3,7 2,1 A 6SE6420-2UD17-5AA1 –
1,1 1,5 4,9 3,0 A 6SE6420-2UD21-1AA1 –
1,5 2,0 5,9 4,0 A 6SE6420-2UD21-5AA1 –
2,2 3,0 7,5 5,9 B 6SE6420-2UD22-2BA1 6SE6420-2AD22-2BA1
3,0 4,0 10,0 7,7 B 6SE6420-2UD23-0BA1 6SE6420-2AD23-0BA1
4,0 5,0 12,8 10,2 B 6SE6420-2UD24-0BA1 6SE6420-2AD24-0BA1
5,5 7,5 15,6 13,2 C 6SE6420-2UD25-5CA1 6SE6420-2AD25-5CA1
7,5 10,0 22,0 19,0 C 6SE6420-2UD27-5CA1 6SE6420-2AD27-5CA1

11 15,0 32,3 26,0 C 6SE6420-2UD31-1CA1 6SE6420-2AD31-1CA1

Per le indicazioni relative 
all'ordinazione v. l'appendice.

Tutti i MICROMASTER 420 
vengono forniti provvisti di un 
pannello indicatore SDP (Sta-
tus Display Panel). I pannelli 
BOP, AOP o altri accessori 
vanno ordinati separatamente 
(v. le pagine da 2/12 a 2/16).

■Motori per 
MICROMASTER 420

Dati per la scelta e l'ordinazio-
ne di motori particolarmente 
adatti per il funzionamento 
con i convertitori 
MICROMASTER 420, sono 
riportati nel catalogo D 81.1 
(per una panoramica v. 
l'appendice).

Qesto catalogo fa riferimento 
ai motori IEC. Per i motori per 
il mercato americano (NEMA) 
consultare il catalogo D 81.2 
U.S./Canada (per una panora-
mica v. l’appendice) e v. sotto:

http://www.sea.siemens.com/
motors

1) Condizioni di contorno:
Corrente d'ingresso nel punto 
nominale, vale per una tensione 
di corto circuito della rete 
Uk = 2 % riferita alla potenza 

nominale convertitore e alla ten-
sione nominale di rete di 240 V 
o 400 V senza bobina di com-
mutazione di rete. 

2) Su reti non a terra non è 
ammissibile l'impiego di con-
densatori MICROMASTER 
con filtro integrato.

3) In conformità con EMC EN 
61800-3, adatto per l’impiego 
industriale. Ulteriori informa-
zioni sono disponibili 
nell’appendice, pagina A/4.

Dati per la scelta e l'ordinazione

© Siemens AG 2007
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■Panoramica

Filtro EMC classe A

Filtri per convertitori senza filtri 
integrati per
– 3 AC 200...240 V, 

grandezze A e B
– 3 AC 380...480 V, 

grandezza A.

Tutti gli altri convertitori sono 
disponibili con filtro classe A 
integrato.

I requisiti vengono rispettati 
con cavi schermati della lun-
ghezza massima di 25 m.

Filtro EMC classe B

Filtri per convertitori senza filtri 
integrati per
– 3 AC 200...240 V, 

grandezze A e B
– 3 AC 380...480 V, 

grandezza A.

Con questo filtro i convertitori 
sono conformi alla norma sulle 
emissioni EN 55 011, classe B 
per l’emissione di disturbi con-
dotti.

I requisiti vengono rispettati 
con cavi schermati dalla lun-
ghezza massima di 25 m.

Filtro EMC classe B aggiun-
tivo

Disponibile per convertitori 
con filtro EMC classe A 
integrato.

Con questo filtro i convertitori 
sono conformi alla norma sulle 
emissioni EN 55 011, classe B 
per l’emissione di disturbi con-
dotti.

I requisiti vengono rispettati 
con cavi schermati della lun-
ghezza massima di 25 m.

Filtro classe B con basse 
correnti di dispersione

Filtro EMC per convertitori 
1 AC 200...240 V, grandezze 
A e B senza filtro EMC classe 
A integrato.

Con questo filtro il convertitore 
soddisfa la norma sulle emis-
sioni EN 55 011, classe B per 
l’emissione di disturbi condot-
ti. Le correnti di dispersione 
vengono ridotte a < 3,5 mA.

I requisiti vengono rispettati 
con cavi schermati della lun-
ghezza massima di 5 m.

Correnti di dispersione:

Le correnti di dispersione dei 
convertitori con/senza filtro 
(integrato/esterno) possono 
superare i 30 mA. In pratica i 
valori tipici rientrano nel cam-
po 10...50 mA. I valori esatti 
dipendono dalla struttura, 
dall'ambiente e dalle lunghez-
ze cavo. Un funzionamento 
privo di anomalie con interrut-
tori differenziali con corrente 
di dispersione con valore di 
sgancio di 30 mA non può es-
sere assicurato.
Viceversa è possibile il funzio-
namento su interruttori diffe-
renziali con corrente di disper-
sione con valore di sgancio di 
300 mA. I dettagli sono ripor-
tati nelle istruzioni di servizio.

Filtro LC

Il filtro LC limita la transcon-
duttanza di tensione e le cor-
renti capacitive di commuta-
zione, presenti di norma du-
rante il funzionamento del 
convertitore. Per questo, im-
piegando filtri LC, sono possi-
bili cavi motori schermati so-
stanzialmente più lunghi, 
mentre la vita utile del motore 
raggiunge i valori che caratte-
rizzano il funzionamento diret-
to dalla rete.
L’uso di una bobina di uscita 
non è richiesto con quello.

Per impiegare filtri LC, presta-
re attenzione a quanto segue:

• Sono ammissibili solo i con-
trolli FCC, U/f

• Si deve tener conto di una 
riduzione della potenza del 
15 % nella scelta del con-
vertitore appropriato

• È ammissibile il funziona-
mento solo con la frequenza 
di impulsi 4 kHz

• La frequenza di uscita è limi-
tata a 150 Hz

• Esercizio e messa in servizio 
solo con motore collegato, 
poiché il filtro LC non è resi-
stente al funzionamento a 
vuoto!

I filtri LC possono essere 
impiegati con tutti i 
MICROMASTER 420 delle 
grandezze A...C.

Bobina di commutazione di 
rete

Le bobine di commutazione di 
rete vengono utilizzate per li-
vellare i picchi di tensione op-
pure per bypassare i buchi di 
commutazione. Inoltre le bobi-
ne di commutazione riducono 
gli effetti delle armoniche sul 
convertitore e sulla rete. Se 
l'impedenza di rete è inferiore 
all'1 %, è necessaria una bo-
bina di commutazione di rete 
per ridurre i picchi di corrente.

In conformità con le disposi-
zioni della EN 61 000-3-2 „Va-
lori limite per correnti di armo-
niche in presenza di corrente 
d'ingresso in dispositivi di 
≤16 A per fase“ esistono punti 
di vista particolari per aziona-
menti da 250 a 550 W e ali-
mentazioni di rete monofase 
da 230 V, che vengono impie-
gati in applicazioni non indu-
striali (1. ambiente). 

Per dispositivi con 250 W e 
370 W bisogna o montare le 
bobine d'ingresso consigliate 
oppure richiedere l'autorizza-
zione del fornitore di energia 
elettrica per l'allacciamento 
alla rete di fornitura di energia 
elettrica pubblica. 
Per dispositivi impiegati a li-
vello professionale con >1 kW 
di potenza allacciata nella nor-
ma EN 61 000-3-2 attualmen-
te non sono definiti valori limi-
te, cosicché sono sufficienti i 
convertitori con ≥ 0,75 kW di 
potenza di uscita della norma 
EN 61 000-3-2.

In conformità alle disposizioni 
della norma EN 61000-3-12 
„Valori limite per correnti ar-
moniche >16 A e ≤75 A per 
ogni conduttore“ è necessaria 
però l’autorizzazione dell’ente 
fornitore di energia per gli 
azionamenti che devono es-
sere collegati alle rete pubbli-
ca a bassa tensione. I valori 
delle correnti armoniche sono 
riportati nelle Istruzioni opera-
tive.

Bobina di uscita

Per la riduzione delle correnti 
di compensazione capacitive 
e del dU/dt nei cavi del motore 
> 50 m (schermati) o > 100 m 
(non schermati) sono disponi-
bili delle bobine di uscita.

Per le lunghezze max. ammis-
sibili per cavo, v. i dati tecnici.

Piastra di allacciamento 
schermo

La piastra di allacciamento 
schermo facilita il collegamen-
to dei cavi di alimentazione e 
di comando allo schermo, ga-
rantendo così una compatibili-
tà elettromagnetica ottimale.

Accessori
Accessori specifici per convertitori
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■Dati tecnici

Filtro LC

Max. lunghezze ammissibili per cavo dal motore al convertitore in combinazione con bobine di uscita

Tensione di rete 3 AC 380...480 V
Corrente (a 40 °C/50 °C) con grandezza A

con grandezza B
con grandezza C

4,5 A/ 4,1 A
11,2 A/10,2 A
32,6 A/29,7 A

Limitazione della sovratensione motore ≤ 1078 V
Limitazione dU/dt ≤ 500 V/μs
Frequenza di impulsi 4 kHz
Max. frequenza del motore 150 Hz
Max. lunghezze ammissibili schermati
per cavi motore non schermati

200 m
300 m

Resistenza di isolamento Categoria di sovratensione III conforme a VDE 0110
Compatibilità elettromagnetica Fino a 200 m di lunghezza cavo motore con emissioni conformi alla EN 55 011, classe A, in 

combinazione a convertitori filtrati e a cavi non schermati.
Conformità CE secondo la direttiva bassa tensione 73/23/CEE
Approvazione UL in preparazione
Resistenza meccanica EN 60 068-2-31
Umidità dell'aria 95 % umidità dell'aria, senza condensa
Grado di protezione IP20 (conforme a EN 60 529)
Classe materiale isolante H (180 °C) 

Temperatura ammissibile durante l'esercizio

immagazzinaggio

–10 °C...+40 °C (+14 °F...+104 °F) 100 % Pn

...+50 °C (...+122 °F) 80 % Pn

–25 °C...+70 °C (–13 °F...+158 °F)
Altezza d'installazione ammissibile fino a 2000 m

2000...4000 m
100 % Pn
62,5 % Pn

Posizione di montaggio Sottostruttura o montaggio sospeso
Distanza di montaggio in alto

in basso
laterale

100 mm
100 mm
100 mm

Tecnica di ingresso, cavetto o morsetto
collegamento uscita, morsetti

1U1, 1V1, 1W1
1U2, 1V2, 1W2

Coppia di serraggio dei collegamenti 1,5...1,8 Nm
Peso, circa per grandezza A

per grandezza B
per grandezza C

7 kg
11 kg
29 kg

Segue la tabella con le lun-
ghezze ammissibili per cavo 
dal motore al convertitore in 
combinazione con bobine di 
uscita.

Grandezza Bobina di uscita Massime lunghezze ammissibili per cavi motore (schermati/non schermati)
a tensione di rete di 

(FS) Tipo 200...240 V ± 10 % 380...400 V ± 10 % 401...480 V ± 10 % 

A 6SE6400-3TC00-4AD3 200 m/300 m – –
A 6SE6400-3TC00-4AD2 200 m/300 m 150 m/225 m 100 m/150 m
B 6SE6400-3TC01-0BD3 200 m/300 m 150 m/225 m 100 m/150 m
C 6SE6400-3TC03-2CD3 200 m/300 m 200 m/300 m 100 m/150 m

Accessori
Accessori specifici per convertitori
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■Design

Avvertenze generali sul montaggio

Accessori disponibili come sottocomponenti

Combinazioni costruttive consigliate per convertitori ed accessori

■ Si possono installare al 
massimo due sottocompo-
nenti per convertitore più il 
convertitore.

■ Utilizzando un filtro LC, 
questo deve essere instal-
lato, se possibile, diretta-
mente sulla parete del qua-
dro di comando a causa del 
suo peso. 
Utilizzando un filtro LC con 
una custodia di grandezza 
C è pertanto ammesso solo 
un sottocomponente. 
Se vengono impiegati la 
bobina di rete e il filtro LC, 
la bobina di rete deve esse-
re montata sul lato sinistro, 
accanto al convertitore. 
Distanza necessaria della 
bobina di rete dal converti-
tore: 75 mm.

■ Il filtro EMC deve essere in-
stallato, se possibile, imme-
diatamente sotto il converti-
tore di frequenza.

■ In caso di montaggio latera-
le, i componenti lato rete 
devono essere installati a 
sinistra del convertitore di 
frequenza mentre i compo-
nenti di uscita devono esse-
re disposti a destra.

Grandezza custodia
A B C

Bobina di commuta-
zione di rete

✓ ✓ ✓

Filtro EMC ✓ ✓ ✓

Filtro LC ✓ ✓ ✓

Bobina di uscita ✓ ✓ ✓

Convertitore di fre-
quenza

Sottostruttura Montaggio laterale

Grandezza custodia Posizione 1 Posizione 2 A sinistra del convertitore (per 
componenti lato rete)

A destra del convertitore 
(per componenti lato uscita)

A e B Filtro EMC Bobina di commutazione 
di rete

– Bobina di uscita

Filtro EMC oppure
Bobina di commutazione di rete

Bobina di uscita oppure
Filtro LC

– –

C Filtro EMC Bobina di commutazione 
di rete

– Bobina di uscita

Filtro EMC oppure
Bobina di commutazione di rete

Bobina di uscita – –

Filtro LC – Filtro EMC e/o 
Bobina di commutazione di rete

–

Esempio di installazione con convertitore di frequenza, 
filtro EMC (posizione 1) e bobina di rete (posizione 2)
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■Dati per la scelta e l'ordinazione

Gli accessori qui riportati (filtri, 
bobine, piastra di allaccia-
mento schermo, fusibili e inter-
ruttori di potenza) devono es-
sere scelti in base al rispettivo 
convertitore.

Il convertitore e i relativi ac-
cessori hanno la stessa ten-
sione nominale. In alternativa 
possono essere previsti fusibi-
li e interruttori di potenza. 

Entrambi assicurano la prote-
zione da cortocircuito del 
cavo di alimentazione del 
convertitore e del convertitore 
stesso. 

Non è prevista la protezione 
dei semiconduttori del conver-
titore con i fusibili 3NA... e gli 
interruttori di potenza 3RV... 
proposti.

Tensione di rete Potenza Convertitori
senza filtro

N. di ordinazione degli accessori

kW hp
Filtro EMC classe A Filtro EMC classe B Filtro EMC classe B 

aggiuntivo
1 AC 200...240 V 0,12 0,16 6SE6420-2UC11-2AA1 – 6SE6400-2FL01-0AB0

con basse correnti di 
dispersione

–
0,25 0,33 6SE6420-2UC12-5AA1 – –
0,37 0,50 6SE6420-2UC13-7AA1 – –
0,55 0,75 6SE6420-2UC15-5AA1 – –
0,75 1,0 6SE6420-2UC17-5AA1 – –
1,1 1,5 6SE6420-2UC21-1BA1 – 6SE6400-2FL02-6BB0

con basse correnti di 
dispersione

–
1,5 2,0 6SE6420-2UC21-5BA1 – –
2,2 3,0 6SE6420-2UC22-2BA1 – –
3,0 4,0 6SE6420-2UC23-0CA1 – – –

3 AC 200...240 V 0,12 0,16 6SE6420-2UC11-2AA1 6SE6400-2FA00-6AD0 6SE6400-2FB00-6AD0 –
0,25 0,33 6SE6420-2UC12-5AA1 –
0,37 0,50 6SE6420-2UC13-7AA1 –
0,55 0,75 6SE6420-2UC15-5AA1 –
0,75 1,0 6SE6420-2UC17-5AA1 –
1,1 1,5 6SE6420-2UC21-1BA1 6SE6400-2FA01-4BC0 6SE6400-2FB01-4BC0 –
1,5 2,0 6SE6420-2UC21-5BA1 –
2,2 3,0 6SE6420-2UC22-2BA1 –
3,0 4,0 6SE6420-2UC23-0CA1 – – –
4,0 5,0 6SE6420-2UC24-0CA1 – – –
5,5 7,5 6SE6420-2UC25-5CA1 – – –

3 AC 380...480 V 0,37 0,50 6SE6420-2UD13-7AA1 6SE6400-2FA00-6AD0 6SE6400-2FB00-6AD0 –
0,55 0,75 6SE6420-2UD15-5AA1 –
0,75 1,0 6SE6420-2UD17-5AA1 –
1,1 1,5 6SE6420-2UD21-1AA1 –
1,5 2,0 6SE6420-2UD21-5AA1 –
2,2 3,0 6SE6420-2UD22-2BA1 – – –
3,0 4,0 6SE6420-2UD23-0BA1 – – –
4,0 5,0 6SE6420-2UD24-0BA1 – – –
5,5 7,5 6SE6420-2UD25-5CA1 – – –
7,5 10,0 6SE6420-2UD27-5CA1 – – –

11 15,0 6SE6420-2UD31-1CA1 – – –
Convertitore 
con filtro integrato della classe A

1 AC 200...240 V 0,12 0,16 6SE6420-2AB11-2AA1 – – 6SE6400-2FS01-0AB0
0,25 0,33 6SE6420-2AB12-5AA1 – –
0,37 0,50 6SE6420-2AB13-7AA1 – –
0,55 0,75 6SE6420-2AB15-5AA1 – –
0,75 1,0 6SE6420-2AB17-5AA1 – –
1,1 1,5 6SE6420-2AB21-1BA1 – – 6SE6400-2FS02-6BB0
1,5 2,0 6SE6420-2AB21-5BA1 – –
2,2 3,0 6SE6420-2AB22-2BA1 – –
3,0 4,0 6SE6420-2AB23-0CA1 – – 6SE6400-2FS03-5CB0

3 AC 200...240 V 3,0 4,0 6SE6420-2AC23-0CA1 – – 6SE6400-2FS03-8CD0
4,0 5,0 6SE6420-2AC24-0CA1 – –
5,5 7,5 6SE6420-2AC25-5CA1 – –

3 AC 380...480 V 2,2 3,0 6SE6420-2AD22-2BA1 – – 6SE6400-2FS01-6BD0
3,0 4,0 6SE6420-2AD23-0BA1 – –
4,0 5,0 6SE6420-2AD24-0BA1 – –
5,5 7,5 6SE6420-2AD25-5CA1 – – 6SE6400-2FS03-8CD0
7,5 10,0 6SE6420-2AD27-5CA1 – –

11 15,0 6SE6420-2AD31-1CA1 – –

Accessori
Accessori specifici per convertitori
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■Dati per la scelta e l'ordinazione (continua) 

Tutti gli accessori sono cer-
tificati u, eccetto i fusibili. 
I fusibili del tipo 3NA3 sono 
consigliati per l'area euro-
pea. 

Informazioni più dettagliate 
sui fusibili e sugli interrutto-
ri di potenza sono riportate 
nei cataloghi LV 1 e LV 1 T.

L'impiego in America richiede 
fusibili riportati come u come 
ad es. la serie di fusibili Class 
NON/NOS della Bussmann.

Tensione di rete Potenza Convertitori
senza filtro

N. di ordinazione degli accessori

kW hp
Bobina
di commutazione di rete

Filtro LC Bobina di uscita

1 AC 200...240 V 0,12 0,16 6SE6420-2UC11-2AA1 6SE6400-3CC00-4AB3 – 6SE6400-3TC00-4AD3
0,25 0,33 6SE6420-2UC12-5AA1 –
0,37 0,50 6SE6420-2UC13-7AA1 6SE6400-3CC01-0AB3 –
0,55 0,75 6SE6420-2UC15-5AA1 –
0,75 1,0 6SE6420-2UC17-5AA1 –
1,1 1,5 6SE6420-2UC21-1BA1 6SE6400-3CC02-6BB3 – 6SE6400-3TC01-0BD3
1,5 2,0 6SE6420-2UC21-5BA1 –
2,2 3,0 6SE6420-2UC22-2BA1 –
3,0 4,0 6SE6420-2UC23-0CA1 6SE6400-3CC03-5CB3 – 6SE6400-3TC03-2CD3

3 AC 200...240 V 0,12 0,16 6SE6420-2UC11-2AA1 6SE6400-3CC00-3AC3 – 6SE6400-3TC00-4AD3
0,25 0,33 6SE6420-2UC12-5AA1 –
0,37 0,50 6SE6420-2UC13-7AA1 6SE6400-3CC00-5AC3 –
0,55 0,75 6SE6420-2UC15-5AA1 –
0,75 1,0 6SE6420-2UC17-5AA1 –
1,1 1,5 6SE6420-2UC21-1BA1 6SE6400-3CC00-8BC3 – 6SE6400-3TC01-0BD3
1,5 2,0 6SE6420-2UC21-5BA1 6SE6400-3CC01-4BD3 –
2,2 3,0 6SE6420-2UC22-2BA1 –
3,0 4,0 6SE6420-2UC23-0CA1 6SE6400-3CC01-7CC3 – 6SE6400-3TC03-2CD3
4,0 5,0 6SE6420-2UC24-0CA1 6SE6400-3CC03-5CD3 –
5,5 7,5 6SE6420-2UC25-5CA1 –

3 AC 380...480 V 0,37 0,50 6SE6420-2UD13-7AA1 6SE6400-3CC00-2AD3 6SE6400-3TD00-4AD0 6SE6400-3TC00-4AD2
0,55 0,75 6SE6420-2UD15-5AA1
0,75 1,0 6SE6420-2UD17-5AA1 6SE6400-3CC00-4AD3
1,1 1,5 6SE6420-2UD21-1AA1
1,5 2,0 6SE6420-2UD21-5AA1 6SE6400-3CC00-6AD3
2,2 3,0 6SE6420-2UD22-2BA1 6SE6400-3CC01-0BD3 6SE6400-3TD01-0BD0 6SE6400-3TC01-0BD3
3,0 4,0 6SE6420-2UD23-0BA1
4,0 5,0 6SE6420-2UD24-0BA1 6SE6400-3CC01-4BD3
5,5 7,5 6SE6420-2UD25-5CA1 6SE6400-3CC02-2CD3 6SE6400-3TD03-2CD0 6SE6400-3TC03-2CD3
7,5 10,0 6SE6420-2UD27-5CA1

11 15,0 6SE6420-2UD31-1CA1 6SE6400-3CC03-5CD3
Convertitore 
con filtro integrato della classe A

1 AC 200...240 V 0,12 0,16 6SE6420-2AB11-2AA1 6SE6400-3CC00-4AB3 – 6SE6400-3TC00-4AD3
0,25 0,33 6SE6420-2AB12-5AA1 –
0,37 0,50 6SE6420-2AB13-7AA1 6SE6400-3CC01-0AB3 –
0,55 0,75 6SE6420-2AB15-5AA1 –
0,75 1,0 6SE6420-2AB17-5AA1 –
1,1 1,5 6SE6420-2AB21-1BA1 6SE6400-3CC02-6BB3 – 6SE6400-3TC01-0BD3
1,5 2,0 6SE6420-2AB21-5BA1 –
2,2 3,0 6SE6420-2AB22-2BA1 –
3,0 4,0 6SE6420-2AB23-0CA1 6SE6400-3CC03-5CB3 – 6SE6400-3TC03-2CD3

3 AC 200...240 V 3,0 4,0 6SE6420-2AC23-0CA1 6SE6400-3CC01-7CC3 – 6SE6400-3TC03-2CD3
4,0 5,0 6SE6420-2AC24-0CA1 6SE6400-3CC03-5CD3 –
5,5 7,5 6SE6420-2AC25-5CA1 –

3 AC 380...480 V 2,2 3,0 6SE6420-2AD22-2BA1 6SE6400-3CC01-0BD3 6SE6400-3TD01-0BD0 6SE6400-3TC01-0BD3
3,0 4,0 6SE6420-2AD23-0BA1
4,0 5,0 6SE6420-2AD24-0BA1 6SE6400-3CC01-4BD3
5,5 7,5 6SE6420-2AD25-5CA1 6SE6400-3CC02-2CD3 6SE6400-3TD03-2CD0 6SE6400-3TC03-2CD3
7,5 10,0 6SE6420-2AD27-5CA1

11 15,0 6SE6420-2AD31-1CA1 6SE6400-3CC03-5CD3

Accessori
Accessori specifici per convertitori
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■Dati per la scelta e l'ordinazione (continua) 

Tensione di rete Potenza Convertitori
senza filtro

N. di ordinazione degli accessori

kW hp
Piastra di allacciamento 
schermo

Fusibile
(v. il cat. LV 1)

Interruttore automatico
(v. il cat. LV 1)

1 AC 200...240 V 0,12 0,16 6SE6420-2UC11-2AA1 6SE6400-0GP00-0AA0 3NA3803 3RV1021-1DA10
0,25 0,33 6SE6420-2UC12-5AA1 3RV1021-1GA10
0,37 0,50 6SE6420-2UC13-7AA1 3RV1021-1HA10
0,55 0,75 6SE6420-2UC15-5AA1 3RV1021-1JA10
0,75 1,0 6SE6420-2UC17-5AA1 3NA3805 3RV1021-4AA10
1,1 1,5 6SE6420-2UC21-1BA1 6SE6400-0GP00-0BA0 3NA3807 3RV1021-4BA10
1,5 2,0 6SE6420-2UC21-5BA1 3RV1021-4DA10
2,2 3,0 6SE6420-2UC22-2BA1 3NA3812 3RV1031-4FA10
3,0 4,0 6SE6420-2UC23-0CA1 6SE6400-0GP00-0CA0 3NA3817 3RV1031-4HA10

3 AC 200...240 V 0,12 0,16 6SE6420-2UC11-2AA1 6SE6400-0GP00-0AA0 3NA3803 3RV1021-1AA10
0,25 0,33 6SE6420-2UC12-5AA1 3RV1021-1DA10
0,37 0,50 6SE6420-2UC13-7AA1 3RV1021-1EA10
0,55 0,75 6SE6420-2UC15-5AA1 3RV1021-1GA10
0,75 1,0 6SE6420-2UC17-5AA1 3RV1021-1HA10
1,1 1,5 6SE6420-2UC21-1BA1 6SE6400-0GP00-0BA0 3NA3805 3RV1021-1KA10
1,5 2,0 6SE6420-2UC21-5BA1 3RV1021-4AA10
2,2 3,0 6SE6420-2UC22-2BA1 3NA3807 3RV1021-4BA10
3,0 4,0 6SE6420-2UC23-0CA1 6SE6400-0GP00-0CA0 3NA3810 3RV1021-4CA10
4,0 5,0 6SE6420-2UC24-0CA1 3NA3812 3RV1031-4EA10
5,5 7,5 6SE6420-2UC25-5CA1 3NA3814 3RV1031-4FA10

3 AC 380...480 V 0,37 0,50 6SE6420-2UD13-7AA1 6SE6400-0GP00-0AA0 3NA3803 3RV1021-1CA10
0,55 0,75 6SE6420-2UD15-5AA1 3RV1021-1DA10
0,75 1,0 6SE6420-2UD17-5AA1 3RV1021-1EA10
1,1 1,5 6SE6420-2UD21-1AA1 3RV1021-1GA10
1,5 2,0 6SE6420-2UD21-5AA1 3RV1021-1HA10
2,2 3,0 6SE6420-2UD22-2BA1 6SE6400-0GP00-0BA0 3NA3805 3RV1021-1JA10
3,0 4,0 6SE6420-2UD23-0BA1 3RV1021-1KA10
4,0 5,0 6SE6420-2UD24-0BA1 3NA3807 3RV1021-4AA10
5,5 7,5 6SE6420-2UD25-5CA1 6SE6400-0GP00-0CA0 3RV1021-4CA10
7,5 10,0 6SE6420-2UD27-5CA1 3NA3810 3RV1031-4EA10

11 15,0 6SE6420-2UD31-1CA1 3NA3814 3RV1031-4GA10
Convertitore 
con filtro integrato della classe A

1 AC 200...240 V 0,12 0,16 6SE6420-2AB11-2AA1 6SE6400-0GP00-0AA0 3NA3803 3RV1021-1DA10
0,25 0,33 6SE6420-2AB12-5AA1 3RV1021-1GA10
0,37 0,50 6SE6420-2AB13-7AA1 3RV1021-1HA10
0,55 0,75 6SE6420-2AB15-5AA1 3RV1021-1JA10
0,75 1,0 6SE6420-2AB17-5AA1 3NA3805 3RV1021-4AA10
1,1 1,5 6SE6420-2AB21-1BA1 6SE6400-0GP00-0BA0 3NA3807 3RV1021-4BA10
1,5 2,0 6SE6420-2AB21-5BA1 3RV1021-4DA10
2,2 3,0 6SE6420-2AB22-2BA1 3NA3812 3RV1031-4FA10
3,0 4,0 6SE6420-2AB23-0CA1 6SE6400-0GP00-0CA0 3NA3817 3RV1031-4HA10

3 AC 200...240 V 3,0 4,0 6SE6420-2AC23-0CA1 6SE6400-0GP00-0CA0 3NA3810 3RV1021-4CA10
4,0 5,0 6SE6420-2AC24-0CA1 3NA3812 3RV1031-4EA10
5,5 7,5 6SE6420-2AC25-5CA1 3NA3814 3RV1031-4FA10

3 AC 380...480 V 2,2 3,0 6SE6420-2AD22-2BA1 6SE6400-0GP00-0BA0 3NA3805 3RV1021-1JA10
3,0 4,0 6SE6420-2AD23-0BA1 3RV1021-1KA10
4,0 5,0 6SE6420-2AD24-0BA1 3NA3807 3RV1021-4AA10
5,5 7,5 6SE6420-2AD25-5CA1 6SE6400-0GP00-0CA0 3RV1021-4CA10
7,5 10,0 6SE6420-2AD27-5CA1 3NA3810 3RV1031-4EA10

11 15,0 6SE6420-2AD31-1CA1 3NA3814 3RV1031-4GA10

Accessori
Accessori specifici per convertitori
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■Panoramica

Basic Operator Panel (BOP)

Con il pannello BOP si posso-
no eseguire impostazioni indi-
viduali dei parametri. I valori e 
le unità vengono visualizzati 
tramite un display a 5 posizio-
ni.

Basic Operator Panel (BOP)

Un BOP può essere utilizzato 
per più convertitori. Esso si 
può inserire direttamente sul 
convertitore oppure installare 
mediante un set di montaggio 
in uno sportello del quadro di 
comando.

Advanced Operator Panel 
(AOP)

L'AOP consente la lettura e la 
scrittura dei set di parametri 
sul convertitore (upload/
download). Nell'AOP possono 
essere memorizzati diversi set 
di parametri. Esso offre una vi-
sualizzazione con testo in 
chiaro in più lingue commuta-
bili.

Advanced Operator Panel (AOP)

Da un AOP possono essere 
comandati, mediante USS, 
fino a 30 convertitori. Esso si 
può inserire direttamente sul 
convertitore oppure installare 
mediante un set di montaggio 
in uno sportello del quadro di 
comando.

Asian Advanced Operator 
Panel (AAOP)

AAOP è l'esecuzione cinese 
del pannello di comando AOP. 
È caratterizzato da un display 
migliorato e supporta le lingue 
di comando cinese (cinese 
semplificato) ed inglese.

Asian Advanced Operator 
Panel (AAOP)

Cyrillic Advanced Operator 
Panel (CAOP)

Il CAOP è la versione con alfa-
beto cirillico del pannello ope-
ratore AOP. Esso supporta la 
lingua cirillica, il tedesco e l’in-
glese.

Scheda PROFIBUS

Per un collegamento 
PROFIBUS completo a 
≤12 Mbaud. Mediante la 
scheda PROFIBUS il converti-
tore può essere comandato a 
distanza. Con un pannello di 
comando – inserito sulla sche-
da PROFIBUS – è possibile 
combinare controllo a distan-
za e comando standard del 
convertitore. La scheda 
PROFIBUS può essere ali-
mentata esternamente con 
DC 24 V, in questo modo è at-
tiva anche quando il converti-
tore è staccato dalla rete.

Connessione mediante con-
nettore Sub-D a 9 poli (dispo-
nibile come accessorio).

Scheda DeviceNet

Per il collegamento in rete dei 
convertitori con il sistema di 
bus di campo DeviceNet, mol-
to diffuso sul mercato ameri-
cano. È possibile una velocità 
di trasmissione di max. 
500 kbaud. Mediante la sche-
da DeviceNet il convertitore 
può essere comandato a 
distanza. Con un pannello di 
comando – inserito sulla sche-
da DeviceNet – è possibile 
combinare controllo a distan-
za e comando standard del 
convertitore. 

La connessione al sistema di 
bus DeviceNet avviene me-
diante un connettore a 5 poli 
con morsettiera inseribile.

Scheda CANopen

Con l'unità di comunicazione 
CANopen si può collegare in 
rete un convertitore con il 
sistema di bus di campo 
CANopen e quindi comandar-
lo a distanza.

Con un pannello di comando – 
inserito sulla scheda CAN-
open – è possibile combinare 
controllo a distanza e coman-
do standard del convertitore.

L'unità modulare viene colle-
gata al sistema di bus tramite 
un connettore Sub-D a 9 poli.

Kit di elementi di collega-
mento PC-convertitore

Per comandare e mettere in 
funzione un convertitore diret-
tamente da un PC, se su 
quest'ultimo è installato un 
apposito software (ad es. 
STARTER). 
Scheda di adattamento 
RS 232 con separazione gal-
vanica per il collegamento si-
curo punto a punto con il PC. 
Contiene un connettore Sub-D 
e un cavo RS 232 standard 
(3 m).

1) Si consiglia un cavo schermato 
del tipo Belden 8132 
(28 AWG).
La lunghezza del cavo non 
deve superare 5 m con RS 232.

2) Si consiglia un cavo schermato 
del tipo Belden 8132 
(28 AWG).
La lunghezza del cavo non 
deve superare 10 m con 
RS 485.

Kit di elementi per il collega-
mento PC-AOP
Per collegamento di un PC e di 
un AOP o AAOP. È possibile la 
programmazione offline dei 
convertitori e l'archiviazione 
dei set di parametri. Contiene 
un set di fissaggio desktop per 
un AOP o AAOP, un cavo 
RS 232 standard (3 m) con 
connettori Sub-D e un alimen-
tatore universale.

Kit di montaggio su sportel-
lo del pannello di comando 
per convertitore singolo
Per fissare un pannello di co-
mando su uno sportello del 
quadro di comando. Grado di 
protezione IP56. Comprende 
una scheda di adattamento 
per cavi con morsetti senza viti 
per l'utilizzo di un proprio cavo 
RS 232 da parte dell'utente 1).

Kit di montaggio AOP su 
sportello per più convertito-
ri (USS)
Per fissare un AOP o AAOP su 
uno sportello del quadro di co-
mando. Grado di protezione 
IP56. Il pannello AOP o AAOP 
è in grado di comunicare con 
più convertitori tramite il proto-
collo USS RS 485. Il cavo di 
collegamento quadripolare 
che collega l'AOP o AAOP con 
le connessioni RS 485 del con-
vertitore e la morsettiera 24 V 
non è incluso nella fornitura 2).

Programmi di messa in ser-
vizio
• STARTER 

è un software per la messa 
in servizio mediante grafici 
dei convertitori di frequenza 
MICROMASTER 410/420/
430/440 in ambiente Windows 
2000/XP Professional. Le li-
ste dei parametri possono 
essere lette, modificate, sal-
vate, importate e stampate.

• DriveMonitor
è un software di messa in 
servizio per la parametrizza-
zione di convertitori di fre-
quenza orientata su liste. 
Questo programma gira sot-
to Windows 98/NT/2000/ME/
XP Professional.

Entrambi i programmi sono 
parte integrante del DVD di 
documentazione che è allega-
to nella confezione prodotto di 
ogni convertitore.

Accessori
Accessori indipendenti dal tipo di convertitore
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■Dati per la scelta e l'ordinazione

■Dati tecnici delle schede di comunicazione

Gli accessori qui riportati sono 
adatti per tutti i convertitori 
MICROMASTER 420.

Accessori N. di ordinazione 
Basic Operator Panel (BOP) 6SE6400-0BP00-0AA0
Advanced Operator Panel (AOP) 6SE6400-0AP00-0AA1
Asian Advanced Operator Panel (AAOP) 6SE6400-0AP00-0AB0
Cyrillic Advanced Operator Panel (CAOP) 6SE6400-0AP00-0CA0
Scheda PROFIBUS 6SE6400-1PB00-0AA0
Scheda DeviceNet 6SE6400-1DN00-0AA0
Scheda CANopen 6SE6400-1CB00-0AA0
Connettore di bus RS 485/PROFIBUS 6GK1500-0FC00
Kit di elementi per il collegamento PC-convertitore 6SE6400-1PC00-0AA0
Kit di elementi per il collegamento PC-AOP 6SE6400-0PA00-0AA0
Kit di montaggio su sportello del pannello di comando 
per convertitore singolo 

6SE6400-0PM00-0AA0

Kit di montaggio AOP su sportello per più convertitori (USS) 6SE6400-0MD00-0AA0
Programma di messa in servizio STARTER su DVD 6SL3072-0AA00-0AG0 Disponibile in Internet all’indirizzo: http://support.automation.

siemens.com/WW/view/en/10804985/133100

Scheda PROFIBUS 
6SE6400-1PB00-0AA0

Scheda DeviceNet
6SE6400-1DN00-0AA0

Dimensioni (altezza x larghezza x profondità) 161 x 73 x 46 mm
Grado di protezione IP20
Grado d'inquinamento 2 conforme alla IEC 60 664-1 (DIN VDE 0110/T1), condensa durante l'esercizio non ammissibile
Resistenza meccanica
• Impiego stazionario

• Trasporto

deviazione 
accelerazione
deviazione 
accelerazione

Conforme alla DIN IEC 60 068-2-6 (in caso di montaggio corretto della scheda) 
0,15 mm nel campo di frequenza 10...58 Hz
19,6 m/s2 nel campo di frequenza 58...500 Hz
3,5 mm nel campo di frequenza 5...9 Hz
9,8 m/s2 nel campo di frequenza 9...500 Hz

Classe climatica (durante l'esercizio) 3K3 conforme alla DIN IEC 60 721-3-3
Tipo di raffreddamento Autoventilato
Temperatura ambiente/di raffreddamento ammissibile
• Durante l'esercizio
• Immagazzinaggio e trasporto

–10 °C...+50 °C (+14 °F...+122 °F) 

–25 °C...+70 °C (–13 °F...+158 °F)
Umidità relativa dell'aria (umidità ammissibile)
• Durante l'esercizio
• Immagazzinaggio e trasporto

≤ 85 % (condensa non ammissibile)
≤ 95 % 

Compatibilità elettromagnetica emissione
radiazioni di disturbo

Conforme alla EN 55 011 (1991) classe A
Conforme alla IEC 60 801-3 e EN 61 000-4-3

Tensione di alimentazione 6,5 V ± 5 %, max. 300 mA, 
interna dal convertitore oppure 
24 V ± 10 %, max. 350 mA, esterna

6,5 V ± 5 %, max. 300 mA
interna dal convertitore e 
24 V, max. 60 mA dal bus DeviceNet

Tensione di uscita 5 V ± 10 %, max. 100 mA,
alimentazione con separazione galvanica
• Per il terminale di bus 

dell'interfaccia seriale oppure 
• Per l'alimentazione di un OLP 

(Optical Link Plug)

–

Velocità di trasmissione dati Max. 12 Mbaud 125, 250 e 500 kbaud

Accessori
Accessori indipendenti dal tipo di convertitore
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■Dati tecnici delle schede di comunicazione (continua)

■Dati per la scelta e l'ordinazione

Scheda CANopen
6SE6400-1CB00-0AA0

Dimensioni (altezza x larghezza x profondità) 161 x 73 x 46 mm
Grado di protezione IP20
Grado d'inquinamento 2 conforme alla IEC 60 664-1 (DIN VDE 0110/T1), condensa durante l'esercizio non 

ammissibile
Resistenza meccanica
• Impiego stazionario

• Trasporto

deviazione 
accelerazione
deviazione 
accelerazione

Conforme alla DIN IEC 60 068-2-6 (in caso di montaggio corretto della scheda) 
0,15 mm nel campo di frequenza 10...58 Hz
19,6 m/s2 nel campo di frequenza 58...500 Hz
3,5 mm nel campo di frequenza 5...9 Hz
9,8 m/s2 nel campo di frequenza 9...500 Hz

Classe climatica (durante l'esercizio) 3K3 conforme alla DIN IEC 60 721-3-3
Tipo di raffreddamento Autoventilato
Temperatura ambiente/di raffreddamento ammissibile
• Durante l'esercizio
• Immagazzinaggio
• Trasporto

–10 °C...+50 °C (+14 °F...+122 °F) 
–40 °C...+70 °C (–40 °F...+158 °F)
–25 °C...+70 °C (–13 °F...+158 °F)

Umidità relativa dell'aria
(umidità ammissibile)
• Durante l'esercizio
• Immagazzinaggio e trasporto

≤ 85 % (condensa non ammissibile)
≤ 95 % 

Alimentazione Il bus CAN è alimentato dall'alimentazione del convertitore
Velocità di trasmissione dati 10, 20, 50, 125, 250, 500, 800 kbaud e 1 Mbaud

Tipo di documentazione Lingua N. di ordinazione
Pacchetto completo, 
nella dotazione di ogni convertitore, contiene il 
DVD1) e la guida operativa Getting Started Guide 2) 
(edizione cartacea)

multilingue 6SE6400-5AD00-1AP1

Istruzioni di servizio
(edizione cartacea)

tedesco, inglese, francese, italiano, spagnolo
Disponibile in formato PDF in Internet all’indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/10804926/133300

Lista dei parametri
(edizione cartacea)

tedesco, inglese, francese, italiano, spagnolo
Disponibile in formato PDF in Internet all’indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/10804926/133300

Documentazione

1) Il DVD contiene le istruzioni di 
servizio, la lista dei parametri, i 
programmi di messa in servizio 
STARTER e DriveMonitor, in più 
lingue. 

Disponibili in Internet all’indi-
rizzo:
DriveMonitor: 
http://support.automation.
siemens.com/WW/view/en/
10804984/133100

STARTER:
http://support.automation.
siemens.com/WW/view/en/
10804985/133100

2) Disponibile in Internet all'indi-
rizzo http://www.support.auto-
mation.siemens.com/WW/view/
en/10804926/133300

Accessori
Accessori indipendenti dal tipo di convertitore
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■Convertitore MICROMASTER 420

Con la scheda di comunicazione la profondità di montaggio aumenta di 
23 mm (0,91 pollici).

Grandezza 1/3 AC 200...240 V 3 AC 380...480 V
A 0,12...0,75 kW 0,37...1,5 kW
B 1,1...2,2 kW 2,2...4 kW
C 3...5,5 kW 5,5...11 kW
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Convertitore di grandezza A

Fissaggio con
2 viti M4, 2 dadi M4,
2 rondelle M4
oppure fissaggio a scatto 
su guida profilata
Coppia di serraggio con rondelle 
inserite: 2,5 Nm
Spazio di ventilazione necessario 
sopra e sotto: 100 mm
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Convertitore di grandezza A
con piastra di allacciamento 
schermo
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Fissaggio con
4 viti M5, 4 dadi M5,
4 rondelle M5
Coppia di serraggio con rondelle 
inserite: 3,0 Nm
Spazio di ventilazione necessario 
sopra e sotto: 100 mm

Convertitore di grandezza C
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Convertitore di grandezza C
con piastra di allacciamento schermo
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 Fissaggio con
4 viti M4, 4 dadi M4,
4 rondelle M4
Coppia di serraggio con 
rondelle inserite: 2,5 Nm
Spazio di ventilazione necessario 
sopra e sotto: 100 mm

Convertitore di grandezza B
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Convertitore di grandezza B
con piastra di allacciamento 
schermo

Tutte le misure indicate sono espresse in mm 
(valori tra parentesi in pollici)

Avvertenza:
Non si devono montare i convertitori orizzontalmente,
però si possono montare i convertitori senza distanza 
laterale.

Disegni quotati
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■Filtri e bobine

%
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Bobina di commutazione di rete 
per grandezza A per grandezze B e C

G
_

D
A

5
1

_
X

X
_

0
5

0
1

4
f

b

a

c

d e

Bobina di 
commuta-
zione di 
rete per

Dimensioni Peso 
(max.)

a b c d e kg

Gran-
dezza A

200 
(7,87)

75,5
(2.97)

50 
(1.97)

– – 1,4

Gran-
dezza B

213 
(8,39)

150 
(5,91)

50 
(1,97)

220 
(8.66)

233
(9,17)

2,2

Gran-
dezza C

245
(9,65)

185
(7,28)

50 
(1,97)

264
(10,39)

280 
(11,02)

5,1

G
_

D
A

5
1

_
D

E
_

0
0

0
6

1
73 (2,87)

56 (2,2)

43,5 (1,71)

2
0

0
(7

,8
7

)

1
6

0
(6

,3
)

1
8

7
(7

,3
6

)

1
7

4
(6

,8
5

)2 x M4

G
_

D
A

5
1

_
D

E
_

0
0

0
6

3

185 (7,28)

156 (6,14)

55 (2,17)

2
4

5
(9

,6
5

)

2
0

4
(8

,0
3

)

2
3

2
(9

,1
3

)

2
1

9
(8

,6
2

)

4 x M4

174
(6,85)

38
(1,5)

G
_

D
A

5
1

_
D

E
_

0
0

0
6

2

149 (5,87)

120 (4,72)

50,5 (1,99)

2
1

3
(8

,3
9

)

1
7

4
(6

,8
5

)

2
0

0
(7

,8
7

)

1
8

7
(7

,3
6

)

4 x M4

138
(5,43)

24
(0,94)

Filtro per grandezza A per grandezza B per grandezza C

Tutte le misure indicate sono espresse in mm 
(valori tra parentesi in pollici) 

%
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�$
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�

Bobina di uscita 
per grandezza A
6SE6400-3TC00-4AD2
6SE6400-3TC00-4AD3

per grandezze B e C
6SE6400-3TC01-0BD3
6SE6400-3TC03-2CD3

�
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��
�

�

�


�

�

�

�

�
Bobina di uscita 
tipo 6SE6400-

Dimensioni Peso 
(max.)

a b c kg
3TC00-4AD2 200 

(7,87)
75,5
(2,97)

110 
(4,33)

1,9

3TC00-4AD3 200 
(7,87)

75,5
(2,97)

50 
(1,97)

1,3

3TC01-0BD3 213 
(8,39)

150 
(5,91)

80 
(3,15)

4,1

3TC03-2CD3 245
(9,65)

185
(7,28)

80 
(3,15)

6,6

Disegni quotati
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■Filtro LC
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Filtro LC per grandezza A Filtro LC per grandezza B

Fissaggio 
con viti M4

Fissaggio 
con viti M4
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Tutte le misure indicate sono espresse in mm 
(valori tra parentesi in pollici) 
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Filtro LC per grandezza C

Fissaggio con viti M5
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■Campo d’impiego ■Caratteristiche principali ■Accessori (panoramica) ■Norme internazionali

Il convertitore 
MICROMASTER 430 può es-
sere impiegato in numerose 
applicazioni di azionamento a 
velocità variabili. Grazie alla 
sua flessibilità esso si presta 
ad un'ampia gamma di appli-
cazioni. Il convertitore è parti-
colarmente adatto per l'impie-
go con pompe e ventilatori in 
ambito industriale. Si contrad-
distingue in particolare per la 
sua efficienza e la facile ma-
neggevolezza. Rispetto al 
convertitore MICROMASTER 
420 esso possiede più ingres-
si e uscite, un pannello di co-
mando ottimizzato con com-
mutazione manuale/automati-
co nonché una funzionalità 
software adattata.

■Design

Il convertitore 
MICROMASTER 430 ha una 
struttura modulare.

I pannelli di comando e le 
schede di comunicazione si 
possono sostituire.

■ Messa in servizio semplice 
guidata

■ Configurazione particolar-
mente flessibile grazie alla 
struttura modulare

■ 6 ingressi digitali parame-
trizzabili, con separazione 
di potenziale

■ 2 ingressi analogici
(0...10 V, 0...20 mA, scala-
bili) a scelta utilizzabile 
come 7./8. ingresso digitale

■ 2 uscite analogiche para-
metrizzabili (0...20 mA)

■ 3 uscite a relè parametriz-
zabili (DC 30 V/5 A carico 
ohmico; AC 250 V/
2 A carico induttivo)

■ Funzionamento silenzioso 
del motore grazie ad eleva-
te frequenze di impulsi, re-
golabile (rispettare even-
tualmente il derating)

■ Protezione integrata per 
motore e convertitore.

■ Comando di fino a tre azio-
namenti supplementari sul-
la base della regolazione 
PID (Motor Staging)

■ Funzionamento dell'aziona-
mento direttamente sulla 
rete (con circuito di bypass 
esterno)

■ Modo di risparmio energetico
■ Rilevamento funzionamento 

a secco su azionamenti pom-
pe (belt failure detection).

■ Bobine di commutazione di 
rete

■ Bobine di uscita
■ Filtro LC e filtro sinusoidale
■ Piastre di allacciamento 

schermo 
■ Pannello di comando Basic 

Operator Panel 2 (BOP-2) 
per la parametrizzazione di 
un convertitore 

■ Moduli di comunicazione
– PROFIBUS
– DeviceNet
– CANopen

■ Kit di elementi per il colle-
gamento a un PC

■ Kit di montaggio per l'instal-
lazione del pannello di co-
mando sugli sportelli del 
quadro di comando

■ Programmi di messa in ser-
vizio per PC in ambiente 
Windows 98/NT/2000/XP 
Professional.

■ Integrazione TIA con Drive 
ES

■ Il convertitore 
MICROMASTER 430 è con-
forme ai requisiti della diret-
tiva bassa tensione UE

■ Il convertitore 
MICROMASTER 430 è 
dotato del marchio >

■ Certificato u e cu

■ c-tick ●✔

Avvertenza:

Per le norme v. l'appendice.

Descrizione
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■Dati caratteristici meccanici ■Dati caratteristici di potenza ■Dati caratteristici sulle 
protezioni

■ Esecuzione modulare
■ Temperatura d'esercizio

–10 °C...+40 °C
(+14 °F...+104 °F)

■ Corpo compatto grazie 
all'elevata densità di poten-
za

■ Allacciamento dei cavi 
semplificato, separato alla 
rete e al motore, per un'otti-
male compatibilità elettro-
magnetica

■ Pannello di comando inseri-
bile

■ Morsettiera di comando 
senza viti su I/O-Board re-
movibile.

■ Recentissima tecnologia 
IGBT

■ Comando a microproces-
sore digitale

■ Regolazione della corrente 
di flusso (FCC) per un mi-
gliore comportamento di-
namico e comando 
motore ottimizzato

■ Caratteristica U/f lineare
■ Caratteristica U/f quadrata
■ Caratteristica multipoint 

(caratteristica U/f parame-
trizzabile)

■ Circuito di presa al volo
■ Compensazione dello scor-

rimento
■ Riavvio automatico dopo 

caduta di tensione o ano-
malia di esercizio

■ Modo di risparmio energeti-
co (ad es. arresto di una 
pompa in caso di numero 
minimo ridotto)

■ Motor Staging (inserimento 
e disinserimento di altri mo-
tori, utilizzo del convertitore 
come azionamento di rego-
lazione in caso di pompe 
collegate in cascata)

■ Funzionamento manuale/
automatico

■ Controllo del momento di 
carico (belt failure detec-
tion; riconosce il funziona-
mento a secco delle pom-
pe)

■ Regolazione di processo 
semplificata mediante re-
golatore PID interno ad ele-
vata precisione 

■ Tempi di accelerazione/de-
celerazione parametrizza-
bili 0...650 s

■ Livellamento rampe
■ Veloce limitazione della 

corrente (FCL) per un fun-
zionamento senza anoma-
lie

■ Risposta rapida e riprodu-
cibile degli ingressi digitali

■ Esatta indicazione del valo-
re di riferimento mediante 2 
ingressi analogici a 
10 bit ad alta risoluzione

■ Frenatura Compound per 
frenatura rapida controllata

■ 4 frequenze di soppressio-
ne

■ Condensatore „Y“ smonta-
bile per l'utilizzo su reti IT 
(su reti non a terra bisogna 
eliminare il condensatore 
„Y“ e installare una bobina 
di uscita). 

■ Sovraccaricabilità
7,5...90 kW:
Corrente di sovraccarico 
ammissibile 1,4 x la corren-
te di uscita nominale (vale a 
dire 140 % di sovraccarica-
bilità) per 3 s e 1,1 x la cor-
rente di uscita nominale 
(vale a dire 110 % di so-
vraccaricabilità) per 60 s, 
tempo ciclo 300 s
110...250 kW:
Corrente di sovraccarico 
ammissibile 1,5 x la corren-
te di uscita nominale 
(vale a dire 150 % di so-
vraccaricabilità) 
per 1 s e 1,1 x la corrente di 
uscita nominale 
(vale a dire 110 % di so-
vraccaricabilità) per 59 s, 
tempo ciclo 300 s

■ Protezione per tensione alta 
e tensione bassa

■ Protezione contro la sovra-
temperatura per il converti-
tore

■ Protezione del motore me-
diante allacciamento spe-
ciale diretto per PTC o KTY

■ Protezione contro le disper-
sioni verso terra

■ Protezione da cortocircuito
■ Protezione termica del mo-

tore I2t
■ Protezione contro il bloc-

caggio del motore
■ Protezione anti-inversione 

di coppia
■ Interblocco dei parametri.

Descrizione
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■Schema elettrico generale

=

3 ~

A

D

A

D

PE

PE U, V, W

M

1 2

ADC ADC
1 2

A/

D

A/

D

+ 10 V

0 V  

NPN

PNP

DCNA

DCNS

DCPS

DCPA

B+/DC+

DC-

~

=

ADC1+

ADC2+

ADC2-

ADC1-

DIN1

DIN2

DIN3

DIN4

DIN5

DIN6

PTCA

PTCB

DAC1+

DAC2+

DAC2-

DAC1-

P+

N-

COM

COM

COM

NC

NO

NO

NO

NC

1

2

3

4

10

11

5

6

7

8

16

17

9

28

14

15

12

13

26

27

29

30

20

18

19

25

23

24

22

21

0 - 20 mA
max. 500

0 - 20 mA
max. 500

≥

0 - 20 mA

0 - 10 V

5

6

7

8

16

17

28

DIN1

DIN2

DIN3

DIN4

DIN5

DIN6

  

24 V

+

_

A

D

A

D

RS485

PE

SI

3 AC 380 - 480 V

1 2

60 Hz 

50 Hz 

Ω

A

D

150.00

BOP-2

RS232

~

=

CPU

L/L1, N/L2, 

L3

L1, L2, L3

4,7 k

oppure

o

30 V DC/5 A (ohmico) 

250 V AC/2 A (induttivo)

Forme costruttive

C ... F

Forme costruttive

FX e GX

max. 100 mA
(sep. galvanica)

Uscita +24 V

max. 100 mA
(sep. galvanica)

Uscita 0 V

Corrente

Tensione

automatico

Connessioni

per scopi di

misura

Non

utilizzato

Selettori DIP

(su Control-Board)

Selettori

DIP

(su I/O

Board)

O
p

to
is

o
la

to
ri

G
_

D
A

5
1

_
IT

_
0

0
0

1
2

COM-Link

BOP-Link

24 V  esterno

Relè 3

Relè 2

Relè 1

Opzione

CB

PTC/

KTY 84 

del motore

Schemi elettrici
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■Schema di allacciamento dei morsetti

22 24 252318 20 2119

27 29 302818 17 261612 14 1513

8 10 1196 751 3 42

RL1-A RL2-BRL1-B RL1-C RL2-C RL3-A RL3-B RL3-C

DAC1+ DAC1- P+ N-DIN5 DIN6 DAC2+ DAC2-PTC
A

PTC
B

PE
0 V

+10 V 0 V ADC1+ ADC1- DIN1 DIN2 DIN3 DIN4 ADC2+ ADC2-+24 V

S2S1

(DIN7) (DIN8)

AIN1 AIN2

NPN *)

PNP *)

Interruttore DIP:
da 0 mA a 20 mA
oppure
da 0 V a 10 V

Contatti dei relè di uscita

Uscita analogica 1 Ingressi digitali
(Protocollo USS)

Alimentazione
10 V

Ingresso analogico 1

Uscita analogica 2

Ingressi digitali Ingresso analogico 2

RS-485

*) PNP oppure NPN possibile

G
_D

A
51

_I
T

_0
51

07

Sezione A

Esempio di grandezza C 

Sezione A

Allacciamenti di 
rete

Allacciamenti del 
motore

Schemi elettrici
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■Convertitore MICROMASTER 430

Tensione di rete e campo di potenza 3 AC 380...480 V ± 10 % 7,5...250 kW (variable torque)
Frequenza di rete 47...63 Hz
Frequenza di uscita 7,5...90 kW

110...250 kW
0...650 Hz
0...267 Hz

Fattore di potenza ≥ 0,95
Rendimento convertitore 7,5...90 kW

110...250 kW
96...97 %
97...98 % (ulteriori informazioni sono reperibili in Internet: 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/22978972).

Sovraccaricabilità 7,5...90 kW

110...250 kW

Corrente di sovraccarico 1,4 x la corrente di uscita nominale (v. a. d. 140 % di sovraccaricabilità) per 3 s e 
1,1 x la corrente di uscita nominale (v. a. d. 110 % di sovraccaricabilità) per 60 s, tempo ciclo 300 s
Corrente di sovraccarico 1,5 x la corrente di uscita nominale (v. a. d. 150 % di sovraccaricabilità) per 1 s e 
1,1 x la corrente di uscita nominale (v. a. d. 110 % di sovraccaricabilità) per 60 s, tempo ciclo 300 s

Corrente di precarica Non superiore alla corrente d'ingresso nominale
Procedura di regolazione Caratteristica U/f lineare; caratteristica U/f quadrata; caratteristica multipoint (caratteristica U/f parame-

trizzabile); regolazione del flusso di corrente (FCC), modo di risparmio energetico
Frequenza di impulsi 7,5...90 kW

110...250 kW

4 kHz (standard)
2...16 kHz (in stadi da 2 kHz)
2 kHz (standard)
2...4 kHz (in stadi da 2 kHz)

Frequenze fisse 15, parametrizzabili
Intervalli di frequenza sopprimibili 4, parametrizzabili
Risoluzione valore di riferimento 0,01 Hz digitale

0,01 Hz seriale
10 bit analogica

Ingressi digitali 6 ingressi digitali parametrizzabili, con separazione di potenziale; commutabile PNP/NPN
Ingressi analogici 2 ingressi analogici parametrizzabili

• 0...10 V, 0...20 mA e –10...+10 V (AIN1)
• 0...10 V e 0...20 mA (AIN2)
• Utilizzabili entrambi come 7./8. ingresso digitale

Uscite relé 3, parametrizzabili, DC 30 V/5 A (carico ohmico); AC 250 V/2 A (carico induttivo)
Uscite analogiche 2, parametrizzabili (0/4...20 mA)
Interfacce seriali RS 485, opzione RS 232
Lunghezza cavo motore 7,5...90 kW

senza bobina di uscita

con bobina di uscita
110...250 kW

senza bobina di uscita

con bobina di uscita

Max. 50 m (schermati)
Max. 100 m (non schermati)
V. gli accessori specifici per convertitori

Max. 200 m (schermati)
Max. 300 m (non schermati)
V. gli accessori specifici per convertitori

Compatibilità elettromagnetica
7,5...90 kW

per convertitore senza filtro
7,5...15 kW

18,5...90 kW
110...250 kW

Disponibile convertitore con filtro integrato classe A

Disponibile come accessorio filtro EMC classe B conforme alla EN 55 011
Disponibile come accessorio filtro EMC classe B presso la Schaffner
Disponibile come accessorio filtro EMC classe A

Frenatura Frenatura a corrente continua, frenatura Compound
Grado di protezione IP20
Temperatura d'esercizio 7,5...90 kW

110...250 kW
–10 °C...+40 °C (+14 °F...+104 °F)
0 °C...+40 °C (+32 °F...+104 °F)

Temperatura per magazzinaggio –40 °C...+70 °C (–40 °F...+158 °F)
Umidità relativa dell'aria 95 % (condensa non ammissibile)
Altezza d'installazione 7,5...90 kW

110...250 kW
Fino a 1000 m sopra il livello del mare senza riduzione di rendimento
Fino a 2000 m sopra il livello del mare senza riduzione di potenza

Corrente di apertura su cortocircuito 
SCCR (Short Circuit Current Rating) 1)

FSC: 10 kA
FSD, FSE, FSF, FSFX, FSGX: 42 kA

Funzioni protettive per Tensione bassa, tensione alta, sovraccarico, dispersione verso terra, cortocircuito, protezione anti-inver-
sione di coppia, protezione contro il bloccaggio del motore, protezione sovratemperatura del motore, 
sovratemperatura del convertitore, interblocco dei parametri

Conformità alle norme 7,5...90 kW
110...250 kW

u, cu, >, c-tick ●✔
u in preparazione, cu in preparazione, >

Marchio > Conformemente alla direttiva bassa tensione 73/23/CEE
Flusso d’aria di raffreddamento 
necessario 
Dimensioni e pesi
(senza accessori)

Grandezza (FS)

C
D
E
F senza filtro
F con filtro
FX
GX

Flusso d’aria di raffreddamento 
necessario (l/s)/(CFM) 
54,9/116,3
2 x 54,9/2 x 116,3
2 x 54,9/2 x 116,3
150/317,79
150/317,79
225/478,13
440/935

A x L x P (mm)

245 x 185 x 195
520 x 275 x 245
650 x 275 x 245
850 x 350 x 320
1150 x 350 x 320
1400 x 326 x 356
1533 x 326 x 545

Peso, circa 
(kg)

5,7
17
22
56
75

116
174

1) Nota a piè di pagina 3/7. CFM: Cubic Feet per Minute

Dati tecnici

© Siemens AG 2007
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■Dati di derating

Frequenza di impulsi

Temperatura d'esercizio

Potenza
(con 3 AC 400 V)

Corrente di uscita nominale in A
ad una frequenza di impulsi di

kW 2 kHz 4 kHz 6 kHz 8 kHz 10 kHz 12 kHz 14 kHz 16 kHz
7,5 19,0 19,0 17,1 15,2 13,3 11,4 9,5 7,6

11,0 26,0 26,0 24,7 23,4 20,8 18,2 15,6 13,0
15,0 32,0 32,0 28,8 25,6 22,4 19,2 16,0 12,8
18,5 38,0 38,0 36,1 34,2 30,4 26,6 22,8 19,0
22 45,0 45,0 40,5 36,0 31,5 27,0 22,5 18,0
30 62,0 62,0 55,8 49,6 43,4 37,2 31,0 24,8
37 75,0 75,0 71,3 67,5 60,0 52,5 45,0 37,5
45 90,0 90,0 81,0 72,0 63,0 54,0 45,0 36,0
55 110,0 110,0 93,5 77,0 63,3 49,5 41,3 33,0
75 145,0 145,0 123,3 101,5 83,4 65,3 54,4 43,5
90 178,0 178,0 138,0 97,9 84,6 71,2 62,3 53,4

110 205,0 180,4 – – – – – –
132 250,0 220,0 – – – – – –
160 302,0 265,8 – – – – – –
200 370,0 325,6 – – – – – –
250 477,0 419,8 – – – – – –
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Convertitore 7,5...90 kW Convertitore 110...250 kW

1) Vale per l’installazione in qua-
dro elettrico secondo NEC 
Article 409/UL 508A. 

Ulteriori informazioni sono 
reperibili in Internet: 

http://support.automation.
siemens.com/WW/view/en/
23995621

Dati tecnici
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■Dati di derating (continua)

Altezza d'installazione sopra il livello del mare
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Corrente di uscita ammissibile
in % della corrente di uscita nominale
Convertitore 7,5...90 kW
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Tensione di rete ammissibile
in % della max. tensione di rete possibile
Convertitore 7,5...90 kW

Convertitore 110...250 kW

Convertitore 110...250 kW

Dati tecnici
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■Convertitore MICROMASTER 430

Potenza Corrente
d'ingresso 
nominale

Corrente di uscita 
nominale

Grandezza N. di ordinazione 

kW hp A A (FS)

MICROMASTER 430 
senza filtro 4)

MICROMASTER 430 
con filtro integrato 
classe A 3)

Tensione di rete 3 AC 380...480 V
7,5 10 17,3 1) 19 C 6SE6430-2UD27-5CA0 6SE6430-2AD27-5CA0
11,0 15 23,1 1) 26 C 6SE6430-2UD31-1CA0 6SE6430-2AD31-1CA0
15,0 20 33,8 1) 32 C 6SE6430-2UD31-5CA0 6SE6430-2AD31-5CA0
18,5 25 37,0 1) 38 D 6SE6430-2UD31-8DA0 6SE6430-2AD31-8DA0
22 30 43,0 1) 45 D 6SE6430-2UD32-2DA0 6SE6430-2AD32-2DA0
30 40 59,0 1) 62 D 6SE6430-2UD33-0DA0 6SE6430-2AD33-0DA0
37 50 72,0 1) 75 E 6SE6430-2UD33-7EA0 6SE6430-2AD33-7EA0
45 60 87,0 1) 90 E 6SE6430-2UD34-5EA0 6SE6430-2AD34-5EA0
55 75 104,0 1) 110 F 6SE6430-2UD35-5FA0 6SE6430-2AD35-5FA0
75 100 139,0 1) 145 F 6SE6430-2UD37-5FA0 6SE6430-2AD37-5FA0
90 120 169,0 1) 178 F 6SE6430-2UD38-8FA0 6SE6430-2AD38-8FA0

110 150 200,0 2) 205 FX 6SE6430-2UD41-1FA0 –
132 200 245,0 2) 250 FX 6SE6430-2UD41-3FA0 –
160 250 297,0 2) 302 GX 6SE6430-2UD41-6GA0 –
200 300 354,0 2) 370 GX 6SE6430-2UD42-0GA0 –
250 350 442,0 2) 477 GX 6SE6430-2UD42-5GA0 –

Per le indicazioni relative 
all'ordinazione v. l'appendice.

Tutti i MICROMASTER 430 
vengono forniti provvisti di un 
pannello indicatore SDP (Sta-
tus Display Panel). I pannelli 
BOP-2 o altri accessori 
vanno ordinati separatamente 
(v. pagine da 3/14 a 3/16).

■Motori per 
MICROMASTER 430

Dati per la scelta e l'ordinazio-
ne di motori particolarmente 
adatti per il funzionamento 
con i convertitori 
MICROMASTER 430, sono ri-
portati nel catalogo D 81.1 
(per una panoramica v. 
l'appendice).

Questo catalogo fa riferimento 
ai motori IEC. Per i motori per 
il mercato americano (NEMA) 
consultare il catalogo D 81.2 
U.S./Canada (per una panora-
mica v. l’appendice) e v. sotto:

http://www.sea.siemens.com/
motors

1) Condizioni di contorno:
corrente d'ingresso nel punto 
nominale, vale per una ten-
sione di corto circuito della rete 
Uk = 2 % riferita alla potenza 
nominale convertitore e alla 
tensione nominale di rete di 
400 V senza bobina di commu-
tazione di rete.

2) Condizioni di contorno:
corrente d'ingresso nel punto 
nominale, vale per una ten-
sione di corto circuito della rete 
Uk ≥  2,33 % riferita alla 
potenza nominale convertitore 
e alla tensione nominale di rete 
di 400 V.

3) Su reti non a terra non è 
ammissibile l'impiego di con-
densatori MICROMASTER 
con filtro integrato.

4) In conformità con EMC EN 
61800-3, adatto per l’impiego 
industriale. Ulteriori informa-
zioni sono disponibili 
nell’appendice, pagina A/4.

Dati per la scelta e l'ordinazione

© Siemens AG 2007
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■Dati tecnici

Filtro LC e filtro sinusoidale

■Panoramica

Filtro EMC classe A

Tutti i convertitori 7,5...90 kW 
sono disponibili con filtro clas-
se A integrato. 
Per i convertitori 110...250 kW 
sono disponibili filtri compati-
bilità EMC classe A. In questo 
campo di potenza i filtri EMC 
devono essere impiegati solo 
in combinazione con una bo-
bina di commutazione di rete.

I requisiti vengono rispettati 
con cavi schermati con una 
lunghezza massima di 25 m.

Filtro EMC classe B

Disponibili per convertitori 
7,5...15 kW con filtro EMC in-
tegrato classe A.

I requisiti vengono rispettati 
con cavi schermati con una 
lunghezza massima di 25 m.

Per i convertitori 18,5...90 kW
senza filtro possono essere 
impiegati i filtri EMC classe B 
della Schaffner.

I requisiti vengono rispettati 
con cavi schermati con una 
lunghezza massima di 
25...50 m (dipendete dal tipo, 
ulteriori informazioni su richie-
sta).

Con questo filtro i convertitori 
sono conformi alla norma sulle 
emissioni EN 55 011, classe B 
per l’emissione di disturbi con-
dotti.

Correnti di dispersione:

Le correnti di dispersione dei 
convertitori con/senza filtro 
(integrato/esterno) possono 
superare i 30 mA. In pratica i 
valori tipici rientrano nel cam-
po 10...50 mA. 

I valori esatti dipendono dalla 
struttura, dall'ambiente e dalle 
lunghezze cavo. Un funziona-
mento privo di anomalie con 
interruttori differenziali con 
corrente di dispersione con 
valore di sgancio di 30 mA 
non può essere assicurato.

Viceversa è possibile il funzio-
namento su interruttori diffe-
renziali con corrente di disper-
sione con valore di sgancio di 
300 mA. I dettagli sono ripor-
tati nelle istruzioni di servizio.

Filtro LC e filtro sinusoidale

Il filtro LC/filtro sinusoidale 
limita la transconduttanza di 
tensione e le correnti capaciti-
ve di commutazione, presenti 
di norma durante il funziona-
mento del convertitore. 

Per questo, impiegando filtri 
LC/filtri sinusoidali, sono pos-
sibili cavi motori schermati so-
stanzialmente più lunghi, 
mentre la vita utile del motore 
raggiunge i valori che caratte-
rizzano il funzionamento diret-
to dalla rete. L’uso di una bo-
bina di uscita non è richiesto 
con quello. 

Per impiegare filtri LC/filtri si-
nusoidali, prestare attenzione 
a quanto segue:

• Sono ammissibili solo i con-
trolli FCC, U/f

• Si deve tener conto di una 
riduzione della potenza del 
15 % nella scelta del con-
vertitore appropriato.

• È ammissibile il funziona-
mento solo con la frequenza 
di impulsi 4 kHz
Avvertenza: rispettare il 
derating per le grandezze 
FX e GX.

• La frequenza di uscita è limi-
tata a 150 Hz.

• Esercizio e messa in servizio 
solo con motore collegato, 
poiché il filtro LC/filtro sinu-
soidale non è resistente al 
funzionamento a vuoto!

I filtri LC/filtri sinusoidali pos-
sono essere impiegati con tutti 
i MICROMASTER 430 delle 
grandezze C...GX.

• Grandezze D...F:
I filtri LC (esecuzione co-
struttiva D...F) sono destinati 
al montaggio in verticale 
dentro l'armadio elettrico. 
Data l'eventuale dispersione 
fisica-condizionata delle li-
nee di campo, si consiglia 
una distanza minima di 
50 mm dalle unità modulari 
adiacenti e dai componenti 
metallici.

• Grandezze FX e GX:
I filtri sinusoidali (esecuzio-
ne costruttiva FX et GX) 
sono destinati al montaggio 
in verticale dentro l’armadio 
elettrico. Data l’eventuale di-
spersione fisica-condiziona-
ta delle linee di campo, si 
consiglia una distanza mini-
ma di 100 mm dalle unità 
modulari adiacenti e dai 
componenti metallici.

Tensione di rete 3 AC 380...480 V
Corrente (a 40 °C/50 °C)

per grandezza C (7,5...15 kW)
per grandezza D (18,5 kW)
per grandezza D (22 kW)
per grandezza D (30 kW)
per grandezza E (37 kW)
per grandezza E (45 kW)
per grandezza F (55 kW)
per grandezza F (75 kW)
per grandezza F (90 kW)

32,6 A/ 26 A
38,8 A/ 32 A
45,9 A/ 38 A
63,2 A/ 45 A
76,5 A/ 62 A

112,2 A/ 90 A
112,2 A/ 90 A
147,9 A/110 A
181,6 A/145 A

Corrente (a 40 °C/55 °C)
per grandezza FX (110 kW e 132 kW)
per grandezza GX (160 kW)
per grandezza GX (200 kW)
per grandezza GX (250 kW)

225 A/191 A
276 A/235 A
333 A/283 A
408 A/347 A

Limitazione della sovratensione motore ≤ 1078 V
Limitazione dU/dt ≤ 500 V/μs
Frequenza di impulsi 4 kHz
Max. frequenza del motore 150 Hz

Accessori
Accessori specifici per convertitori
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■Dati tecnici (continua)

Filtro LC e filtro sinusoidale

Max. lunghezze ammissibili 
per cavi motore

per grandezze C...F schermati
non schermati

per grandezze FX e GX schermati
non schermati

200 m
300 m
300 m
450 m

Resistenza di isolamento Categoria di sovratensione III conforme a VDE 0110
Compatibilità elettromagnetica

per grandezze C...F 

per grandezze FX e GX

Fino a 200 m di lunghezza cavo motore con emissioni conformi alla EN 55 011, 
classe A, in combinazione a convertitori filtrati e a cavi non schermati. 
Fino a 150 m di lunghezza cavo motore con emissioni conformi alla EN 55 011, 
classe A, in combinazione a convertitori filtrati e a cavi non schermati.

Conformità CE secondo la direttiva bassa tensione 73/23/CEE
Approvazione cUL E 219022
Resistenza meccanica EN 60 068-2-31
Umidità dell'aria 95 % umidità dell'aria, senza condensa
Grado di protezione 

per grandezza C
per grandezze D...F
per grandezze FX e GX

IP20 (conforme alla EN 60 529)
IP00/IP20 (conforme alla EN 60 529 con coprimorsetti)
IP00

Classe materiale isolante H (180 °C) 

Temperatura ammissibile
per grandezze C...F durante l'esercizio

immagazzinaggio
per grandezze FX e GX durante l'esercizio

immagazzinaggio

–10 °C... +40 °C (+14 °F...+104 °F) 100 % Pn
... +50 °C (... +122 °F) 80 % Pn

–25 °C... +70 °C (–13 °F...+158 °F)
–10 °C... +40 °C (+14 °F...+104 °F) 100 % Pn

... +55 °C (... +131 °F) 85 % Pn
–40 °C... +70 °C (–40 °F...+158 °F)

Altezza d'installazione ammissibile
per grandezza C

per grandezze D...F

per grandezze FX e GX

Fino a 2000 m: 100 % Pn
2000...4000 m: 62,5 % Pn
Fino a 1000 m: 100 % Pn
1000...4000 m: 12,5 % riduzione di potenza per ogni 1000 m
Fino a 2000 m: 100 % Pn
2000...4000 m: 7,5 % riduzione di potenza per ogni 1000 m

Posizione di montaggio
per grandezza C
per grandezze D...F, FX e GX

Sottostruttura o montaggio sospeso
Montaggio in verticale

Distanza di montaggio
per grandezze C...F in alto

in basso
laterale

per grandezze FX e GX in alto
laterale

100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm

Tecnica di ingresso, cavetto o morsetto
collegamento uscita, morsetti

1U1, 1V1, 1W1
1U2, 1V2, 1W2

Coppia di serragio per collegamenti
per grandezza C
per grandezze D...F

per grandezze FX e GX

Sezione morsetto Coppia
– 1,5...1,8 Nm
16 mm2 2,0...4,0 Nm
35 mm2 2,5...5,0 Nm
50 mm2 3,0...6,0 Nm
95 mm2 6,0...12,0 Nm

150 mm2 10,0...20,0 Nm
– 14,0...31,0 Nm

Peso, circa
per grandezza C
per grandezza D
per grandezza E
per grandezza F
per grandezza FX
per grandezza GX

8,5...29 kg
21...34 kg
49,5...67 kg
67...77,5 kg
135 kg
138...208 kg

Accessori
Accessori specifici per convertitori
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■Dati tecnici

■Panoramica

Bobina di commutazione di 
rete

Le bobine di commutazione di 
rete vengono utilizzate per li-
vellare i picchi di tensione op-
pure per bypassare i buchi di 
commutazione. 
Inoltre, le bobine di commuta-
zione riducono gli effetti delle 
armoniche sul convertitore e 
sulla rete. Se l'impedenza di 
rete è inferiore all'1 %, è ne-
cessaria una bobina di com-
mutazione di rete per ridurre i 
picchi di corrente.

Per dispositivi impiegati a li-
vello professionale con 
> 1 kW di potenza allacciata 
nella norma EN 61 000-3-2 
attualmente non sono definiti 
valori limite, cosicché sono 
sufficienti i convertitori con 
≥ 0,75 kW di potenza di usci-
ta della norma EN 61 000-3-2.

In conformità alle disposizioni 
della norma EN 61000-3-12 
„Valori limite per correnti ar-
moniche >16 A e ≤75 A per 
ogni conduttore“ è necessaria 
però l’autorizzazione dell’ente 
fornitore di energia per gli 
azionamenti che devono es-
sere collegati alle rete pubbli-
ca a bassa tensione. I valori 
delle correnti armoniche sono 
riportati nelle Istruzioni opera-
tive.

Bobina di uscita

Per la riduzione delle correnti 
di compensazione capacitive 
e del dU/dt nei cavi del motore 
> 50 m (schermati) o 
> 100 m (non schermati) sono 
disponibili delle bobine di 
uscita.

Per le lunghezze max. ammis-
sibili per cavo, v. i dati tecnici.

Piastra di allacciamento 
schermo

Disponibile per convertitori 
con grandezza C. Tutte le altre 
grandezze hanno il supporto 
schermo per il cavo di coman-
do integrato nel convertitore.

Lo schermo per il cavo di 
energia deve essere disposto 
esternamente (ad es. nel qua-
dro elettrico). Eccezione: i 
convertitori di grandezza D ed 
E nonché F con filtro integrato 
di classe A. Qui la connessio-
ne schermo è già integrata nel 
convertitore.

La piastra di allacciamento 
schermo facilita il collegamen-
to dei cavi di alimentazione e 
di comando allo schermo, ga-
rantendo così una compatibili-
tà elettromagnetica ottimale. 

Max. lunghezze ammissibili 
per cavo dal motore al con-
vertitore in combinazione 
con bobine di uscita

Segue la tabella con le lun-
ghezze ammissibili per cavo, 
dal motore al convertitore in 
combinazione con bobine di 
uscita.

Avvertenza: 

Funzionamento soltanto fino a 
una frequenza di uscita di 
150 Hz!

Grandezza Bobina di uscita Max. lunghezze ammissibili per cavi motore 
(schermati/non schermati)
ad una tensione di rete di

(FS) Tipo 380...400 V ± 10 % 401...480 V ± 10 % 

C 6SE6400-3TC03-2CD3 200 m/300 m 100 m/150 m
D a F 6SE6400-3TC . . -. . D0 200 m/300 m 200 m/300 m
FX 6SL3000-2BE32-1AA0 300 m/450 m 300 m/450 m
FX 6SL3000-2BE32-6AA0 300 m/450 m 300 m/450 m
GX 6SL3000-2BE33-2AA0 300 m/450 m 300 m/450 m
GX 6SL3000-2BE33-8AA0 300 m/450 m 300 m/450 m
GX 6SL3000-2BE35-0AA0 300 m/450 m 300 m/450 m

Accessori
Accessori specifici per convertitori
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■Design

Avvertenze generali sul montaggio

Accessori disponibili come sottocomponenti

Combinazioni costruttive consigliate per convertitori ed accessori

■ Si possono installare al 
massimo due sottocompo-
nenti per convertitore più il 
convertitore.

■ Utilizzando un filtro LC, 
questo deve essere instal-
lato, se possibile, diretta-
mente sulla parete del qua-
dro di comando a causa del 
suo peso. 
Utilizzando un filtro LC con 
una custodia di grandezza 
C è pertanto ammesso solo 
un sottocomponente.
Se vengono impiegati la 
bobina di rete e il filtro LC, 
la bobina di rete deve esse-
re montata sul lato sinistro, 
accanto al convertitore. 
Distanza necessaria della 
bobina di rete dal converti-
tore: 75 mm.

■ Il filtro EMC deve essere in-
stallato, se possibile, imme-
diatamente sotto il converti-
tore di frequenza.

■ In caso di montaggio latera-
le, i componenti lato rete 
devono essere installati a 
sinistra del convertitore di 
frequenza mentre i compo-
nenti di uscita devono esse-
re disposti a destra.

Grandezza custodia
C D E F G FX GX

Bobina di commutazi-
one di rete

✓ ✓ ✓

Filtro EMC ✓

Filtro LC ✓

Bobina di uscita ✓

Convertitore di 
frequenza

Sottostruttura Montaggio laterale

Grandezza custodia Posizione 1 Posizione 2 A sinistra del convertitore
(per componenti lato rete)

A destra del convertitore
(per componenti lato uscita)

C Filtro EMC Bobina di commutazione 
di rete

– Bobina di uscita

Filtro EMC oppure
Bobina di commutazione di rete

Bobina di uscita – –

Filtro LC – Filtro EMC e/o
Bobina di commutazione di rete

–

D e E Bobina di commutazione di rete – Filtro EMC Bobina di uscita oppure 
Filtro LC

F, G, FX e GX – – Filtro EMC e/o
Bobina di commutazione di rete

Bobina di uscita oppure 
Filtro LC

���������	
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Esempio d'installazione con convertitore di frequenza, 
filtro EMC (posizione 1) e bobina di rete (posizione 2)

Accessori
Accessori specifici per convertitori
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■Dati per la scelta e l'ordinazione

Gli accessori qui riportati (filtri, 
bobine, piastra di allacciamen-
to schermo, fusibili e interruttori 
di potenza) vanno scelti in 
base al rispettivo convertitore.

Il convertitore e i relativi ac-
cessori hanno la stessa ten-
sione nominale. In alternativa 
possono essere previsti fusibi-
li e interruttori di potenza. 

Entrambi assicurano la prote-
zione da cortocircuito del 
cavo di alimentazione del con-
vertitore e del convertitore 
stesso. 

Non è prevista la protezione 
dei semiconduttori del con-
vertitore con i fusibili 3NA... e 
gli interruttori di potenza 
3RV... proposti.

Tensione di rete Potenza Convertitori
senza filtro

N. di ordinazione degli accessori
kW hp Filtro EMC classe A Filtro EMC classe B Bobina di commutazio-

ne di rete
3 AC 380...480 V

*) Da impiegare solo 
assieme ad una 
bobina di commuta-
zione di rete.

7,5 10 6SE6430-2UD27-5CA0 – – 6SE6400-3CC02-2CD3
11,0 15 6SE6430-2UD31-1CA0 – –
15,0 20 6SE6430-2UD31-5CA0 – – 6SE6400-3CC03-5CD3
18,5 25 6SE6430-2UD31-8DA0 – Filtro EMC classe B

disponibile presso la 
Schaffner

6SE6400-3CC04-4DD0
22 30 6SE6430-2UD32-2DA0 –
30 40 6SE6430-2UD33-0DA0 – 6SE6400-3CC05-2DD0
37 50 6SE6430-2UD33-7EA0 – 6SE6400-3CC08-3ED0
45 60 6SE6430-2UD34-5EA0 –
55 75 6SE6430-2UD35-5FA0 – 6SE6400-3CC11-2FD0
75 100 6SE6430-2UD37-5FA0 –
90 120 6SE6430-2UD38-8FA0 – 6SE6400-3CC11-7FD0

110 150 6SE6430-2UD41-1FA0 6SL3000-0BE32-5AA0 *) – 6SL3000-0CE32-3AA0
132 200 6SE6430-2UD41-3FA0 6SL3000-0BE34-4AA0 *) – 6SL3000-0CE32-8AA0
160 250 6SE6430-2UD41-6GA0 – 6SL3000-0CE33-3AA0
200 300 6SE6430-2UD42-0GA0 – 6SL3000-0CE35-1AA0
250 350 6SE6430-2UD42-5GA0 6SL3000-0BE36-0AA0 *) –

Tensione di rete Potenza Convertitori
senza filtro

N. di ordinazione degli accessori

kW hp
Filtro LC/sinusoidale Bobina di uscita Piastra di

allacciamento schermo
3 AC 380...480 V 7,5 10 6SE6430-2UD27-5CA0 6SE6400-3TD03-2CD0 6SE6400-3TC03-2CD3 6SE6400-0GP00-0CA0

11,0 15 6SE6430-2UD31-1CA0
15,0 20 6SE6430-2UD31-5CA0
18,5 25 6SE6430-2UD31-8DA0 6SE6400-3TD03-7DD0 6SE6400-3TC05-4DD0 Di serie integrato nel 

supporto schermo del 
cavo di comando e del 
cavo di energia.

22 30 6SE6430-2UD32-2DA0 6SE6400-3TD04-8DD0 6SE6400-3TC03-8DD0
30 40 6SE6430-2UD33-0DA0 6SE6400-3TD06-1DD0 6SE6400-3TC05-4DD0
37 50 6SE6430-2UD33-7EA0 6SE6400-3TD07-2ED0 6SE6400-3TC08-0ED0
45 60 6SE6430-2UD34-5EA0 6SE6400-3TD11-5FD0 6SE6400-3TC07-5ED0
55 75 6SE6430-2UD35-5FA0 6SE6400-3TC14-5FD0 Di serie integrato nel 

supporto schermo del 
cavo di comando. Lo 
schermo del cavo di 
energia deve essere 
disposto esternamente 
(ad. es. nel quadro elet-
trico).

75 100 6SE6430-2UD37-5FA0 6SE6400-3TD15-0FD0 6SE6400-3TC15-4FD0
90 120 6SE6430-2UD38-8FA0 6SE6400-3TD18-0FD0 6SE6400-3TC14-5FD0

110 150 6SE6430-2UD41-1FA0 6SL3000-2CE32-3AA0 6SL3000-2BE32-1AA0
132 200 6SE6430-2UD41-3FA0 6SL3000-2BE32-6AA0
160 250 6SE6430-2UD41-6GA0 6SL3000-2CE32-8AA0 6SL3000-2BE33-2AA0
200 300 6SE6430-2UD42-0GA0 6SL3000-2CE33-3AA0 6SL3000-2BE33-8AA0
250 350 6SE6430-2UD42-5GA0 6SL3000-2CE34-1AA0 6SL3000-2BE35-0AA0

Tensione di rete Potenza Convertitori
senza filtro

N. di ordinazione degli accessori
Fusibili (v. il catalogo LV 1) Interruttore automatico

kW hp 3NA3 3NE1 (U) (v. il catalogo LV 1)
3 AC 380...480 V 7,5 10 6SE6430-2UD27-5CA0 3NA3807 (v. pagina 3/15) 3RV1031-4EA10

11,0 15 6SE6430-2UD31-1CA0 3NA3812 3RV1031-4FA10
15,0 20 6SE6430-2UD31-5CA0 3NA3814 3RV1031-4HA10
18,5 25 6SE6430-2UD31-8DA0 3NA3820 3NE1817-0 3RV1042-4KA10
22 30 6SE6430-2UD32-2DA0 3NA3822 3NE1818-0
30 40 6SE6430-2UD33-0DA0 3NA3824 3NE1820-0 3RV1042-4MA10
37 50 6SE6430-2UD33-7EA0 3NA3830 3NE1021-0 3VL1712- . DD33- . . . . 

45 60 6SE6430-2UD34-5EA0 3NA3832 3NE1022-0 3VL1716- . DD33- . . . . 

55 75 6SE6430-2UD35-5FA0 3NA3836 3NE1224-0 3VL3720- . DC36- . . . . 

75 100 6SE6430-2UD37-5FA0 3NA3140 3NE1225-0 3VL3725- . DC36- . . . . 

90 120 6SE6430-2UD38-8FA0 3NA3144 3NE1227-0 3VL3725- . DC36- . . . . 

110 150 6SE6430-2UD41-1FA0 – 3VL4731- . DC36- . . . . 

132 200 6SE6430-2UD41-3FA0 – 3NE1230-0
160 250 6SE6430-2UD41-6GA0 – 3NE1332-0
200 300 6SE6430-2UD42-0GA0 – 3NE1333-0 3VL4740- . DC36- . . . . 

250 350 6SE6430-2UD42-5GA0 – 3NE1435-0 3VL5750- . DC36- . . . . 

Accessori
Accessori specifici per convertitori
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■Dati per la scelta e l'ordinazione (continua)

Tutti gli accessori sono cer-
tificati u, eccetto i fusibili. 
I fusibili 3NE1 sono confor-
mi alla u (corrisponde alla 
U).

Informazioni più dettagliate 
sui fusibili e sugli interrutto-
ri di potenza sono riportate 
nei cataloghi LV 1 e LV 1 T.

L'impiego in America richie-
de fusibili riportati come u 
come ad es. la serie di fusi-
bili Class NON/NOS della 
Bussmann.

Tensione di rete Potenza Convertitori
con filtro integrato 
della classe A

N. di ordinazione degli accessori

kW hp
Filtro EMC classe B 
aggiuntivo

Bobina di commutazio-
ne di rete

Filtro LC

3 AC 380...480 V 7,5 10 6SE6430-2AD27-5CA0 6SE6400-2FS03-8CD0 6SE6400-3CC02-2CD3 6SE6400-3TD03-2CD0
11,0 15 6SE6430-2AD31-1CA0
15,0 20 6SE6430-2AD31-5CA0 6SE6400-3CC03-5CD3
18,5 25 6SE6430-2AD31-8DA0 Per rispondere ai requisiti 

EMC della classe B, sce-
gliere un convertitore 
senza. Inoltre è necessa-
rio un corrispettivo filtro 
EMC classe B della 
Schaffner.

6SE6400-3CC04-4DD0 6SE6400-3TD03-7DD0
22 30 6SE6430-2AD32-2DA0 6SE6400-3TD04-8DD0
30 40 6SE6430-2AD33-0DA0 6SE6400-3CC05-2DD0 6SE6400-3TD06-1DD0
37 50 6SE6430-2AD33-7EA0 6SE6400-3CC08-3ED0 6SE6400-3TD07-2ED0
45 60 6SE6430-2AD34-5EA0 6SE6400-3TD11-5FD0
55 75 6SE6430-2AD35-5FA0 6SE6400-3CC11-2FD0
75 100 6SE6430-2AD37-5FA0 6SE6400-3TD15-0FD0
90 120 6SE6430-2AD38-8FA0 6SE6400-3CC11-7FD0 6SE6400-3TD18-0FD0

Tensione di rete Potenza Convertitori
con filtro integrato 
della classe A

N. di ordinazione degli 
accessori
Bobina di uscita Piastra di allacciamento 

schermo
kW hp

3 AC 380...480 V 7,5 10 6SE6430-2AD27-5CA0 6SE6400-3TC03-2CD3 6SE6400-0GP00-0CA0
11,0 15 6SE6430-2AD31-1CA0
15,0 20 6SE6430-2AD31-5CA0
18,5 25 6SE6430-2AD31-8DA0 6SE6400-3TC05-4DD0 Di serie integrato nel 

supporto schermo del 
cavo di comando e del 
cavo di energia.

22 30 6SE6430-2AD32-2DA0 6SE6400-3TC03-8DD0
30 40 6SE6430-2AD33-0DA0 6SE6400-3TC05-4DD0
37 50 6SE6430-2AD33-7EA0 6SE6400-3TC08-0ED0
45 60 6SE6430-2AD34-5EA0 6SE6400-3TC07-5ED0
55 75 6SE6430-2AD35-5FA0 6SE6400-3TC14-5FD0
75 100 6SE6430-2AD37-5FA0 6SE6400-3TC15-4FD0
90 120 6SE6430-2AD38-8FA0 6SE6400-3TC14-5FD0

Tensione di rete Potenza Convertitori
con filtro integrato 
della classe A

N. di ordinazione degli accessori
Fusibili (v. il catalogo LV 1) Interruttore automatico

(v. il catalogo LV 1)kW hp 3NA3 3NE1 (U)
3 AC 380...480 V 7,5 10 6SE6430-2AD27-5CA0 3NA3807 3RV1031-4EA10

11,0 15 6SE6430-2AD31-1CA0 3NA3812 3RV1031-4FA10
15,0 20 6SE6430-2AD31-5CA0 3NA3814 3RV1031-4HA10
18,5 25 6SE6430-2AD31-8DA0 3NA3820 3NE1817-0 3RV1042-4KA10
22 30 6SE6430-2AD32-2DA0 3NA3822 3NE1818-0
30 40 6SE6430-2AD33-0DA0 3NA3824 3NE1820-0 3RV1042-4MA10
37 50 6SE6430-2AD33-7EA0 3NA3830 3NE1021-0 3VL1712- . DD33- . . . . 

45 60 6SE6430-2AD34-5EA0 3NA3832 3NE1022-0 3VL1716- . DD33- . . . . 

55 75 6SE6430-2AD35-5FA0 3NA3836 3NE1224-0 3VL3720- . DC36- . . . . 

75 100 6SE6430-2AD37-5FA0 3NA3140 3NE1225-0 3VL3725- . DC36- . . . . 

90 120 6SE6430-2AD38-8FA0 3NA3144 3NE1227-0 3VL4731- . DC36- . . . . 

Accessori
Accessori specifici per convertitori
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■Dati per la scelta e l'ordinazione

■  Panoramica

Basic Operator Panel 2 
(BOP-2)

Con il pannello BOP-2 si pos-
sono eseguire impostazioni in-
dividuali dei parametri. I valori 
e le unità vengono visualizzati 
tramite un display a 5 posizio-
ni.

Basic Operator Panel (BOP-2)

Un BOP-2 può essere utilizza-
to per più convertitori. Esso si 
può inserire direttamente sul 
convertitore oppure installare 
mediante un set di montaggio 
in uno sportello del quadro di 
comando.

Scheda PROFIBUS

Per un collegamento 
PROFIBUS completo a
≤12 Mbaud. Mediante la 
scheda PROFIBUS il converti-
tore può essere comandato a 
distanza. Con un pannello di 
comando – inserito sulla sche-
da PROFIBUS – è possibile 
combinare controllo a distan-
za e comando standard del 
convertitore. La scheda 
PROFIBUS può essere ali-
mentata esternamente con 
DC 24 V, in questo modo è at-
tiva anche quando il converti-
tore è staccato dalla rete.

Connessione mediante con-
nettore Sub-D a 9 poli (dispo-
nibile come accessorio).

Scheda DeviceNet

Per il collegamento in rete dei 
convertitori con il sistema 
di bus di campo DeviceNet, 
molto diffuso sul mercato
americano. Diventa possibile 
una velocità di trasmissione di 
max. 500 kbaud. Mediante la 
scheda DeviceNet il converti-
tore può essere comandato a 
distanza.

Con un pannello di comando – 
inserito sulla scheda Device-
Net – è possibile combinare 
controllo a distanza e coman-
do standard del convertitore.

La connessione al sistema di 
bus DeviceNet avviene me-
diante un connettore a 
5 poli con morsettiera inseribi-
le.

Scheda CANopen

Con l'unità di comunicazione 
CANopen si può collegare in 
rete un convertitore con il 
sistema di bus di campo 
CANopen e quindi comandar-
lo a distanza.

Con un pannello di comando – 
inserito sulla scheda CAN-
open – è possibile combinare 
controllo a distanza e coman-
do standard del convertitore.

L'unità modulare viene colle-
gato al sistema di bus tramite 
un connettore Sub-D a 9 poli.

Kit di elementi di collega-
mento PC-convertitore

Per comandare e mettere in 
funzione un convertitore diret-
tamente da un PC, se su 
quest'ultimo è installato un 
apposito software (ad es. 
STARTER). 
Scheda di adattamento 
RS 232 con separazione gal-
vanica per il collegamento si-
curo punto a punto con il PC. 
Contiene un connettore Sub-D 
e un cavo RS 232 standard 
(3 m).

Kit di montaggio su sportel-
lo del pannello di comando 
per convertitore singolo

Per fissare un pannello di co-
mando BOB-2 su uno sportel-
lo del quadro di comando. 
Grado di protezione IP56. 
Comprende una scheda di 
adattamento per cavi con 
morsetti senza viti per l'utilizzo 
di un proprio cavo RS 232 da 
parte dell'utente 1).

Programmi di messa in ser-
vizio

• STARTER 
è un software per la messa 
in servizio mediante grafici 
dei convertitori di frequenza 
MICROMASTER 410/420/
430/440 in ambiente 
Windows 2000/XP Profes-
sional. Le liste dei parametri 
possono essere lette, modi-
ficate, salvate, importate e 
stampate.

• DriveMonitor
è un software di messa in 
servizio per la parametrizza-
zione di convertitori di fre-
quenza orientata su liste. 
Questo programma gira sot-
to Windows 98/NT/2000/ME/
XP Professional.

Entrambi i programmi sono 
parte integrante del DVD di 
documentazione che è allega-
to nella confezione prodotto di 
ogni convertitore.

1) Si consiglia un cavo schermato 
del tipo Belden 8132 
(28 AWG).
La lunghezza del cavo
non deve superare 5 m
con RS 232.

Gli accessori qui riportati sono 
adatti per tutti i convertitori 
MICROMASTER 430.

Accessori N. di ordinazione 
Basic Operator Panel 2 (BOP-2) 6SE6400-0BE00-0AA0
Scheda PROFIBUS 6SE6400-1PB00-0AA0
Scheda DeviceNet 6SE6400-1DN00-0AA0
Scheda CANopen 6SE6400-1CB00-0AA0
Connettore di bus RS 485/PROFIBUS 6GK1500-0FC00
Kit di elementi per il collegamento PC-convertitore 6SE6400-1PC00-0AA0
Kit di montaggio su sportello del pannello di comando per 
convertitore singolo 

6SE6400-0PM00-0AA0

Programma di messa in servizio STARTER su DVD 6SL3072-0AA00-0AG0 Disponibile in Internet all’indirizzo: http://support.automation.
siemens.com/WW/view/en/10804985/133100

Accessori
Accessori indipendenti dal tipo di convertitore
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■Dati tecnici delle schede di comunicazione

Scheda PROFIBUS 
6SE6400-1PB00-0AA0

Scheda DeviceNet
6SE6400-1DN00-0AA0

Dimensioni (altezza x larghezza x profondità) 161 mm x 73 mm x 46 mm
Grado di protezione IP20
Grado d'inquinamento 2 conforme alla IEC 60 664-1 (DIN VDE 0110/T1), condensa durante l'esercizio non 

ammissibile
Resistenza meccanica
• Impiego stazionario

• Trasporto

deviazione 
accelerazione
deviazione 
accelerazione

Conforme alla DIN IEC 60 068-2-6 (in caso di montaggio corretto della scheda) 
0,15 mm nel campo di frequenza 10...58 Hz
19,6 m/s2 nel campo di frequenza 58...500 Hz
3,5 mm nel campo di frequenza 5...9 Hz
9,8 m/s2 nel campo di frequenza 9...500 Hz

Classe climatica (durante l'esercizio) 3K3 conforme alla DIN IEC 60 721-3-3
Tipo di raffreddamento Autoventilato
Temperatura ambiente/di raffreddamento ammissibile
• Durante l'esercizio
• Immagazzinaggio e trasporto

–10 °C...+50 °C (+14 °F...+122 °F) 
–25 °C...+70 °C (–13 °F...+158 °F)

Umidità relativa dell'aria
(umidità ammissibile)
• Durante l'esercizio
• Immagazzinaggio e trasporto

≤ 85 % (condensa non ammissibile)
≤ 95 % 

Compatibilità elettromagnetica emissione
radiazioni di disturbo

Conforme alla EN 55 011 (1991) classe A
Conforme alla IEC 60 801-3 e EN 61 000-4-3

Tensione di alimentazione 6,5 V ± 5 %, max. 300 mA, 
interna dal convertitore oppure 
24 V ± 10 %, max. 350 mA, esterna

6,5 V ± 5 %, max. 300 mA,
interna dal convertitore e 
24 V, max. 60 mA dal bus DeviceNet

Tensione di uscita 5 V ± 10 %, max. 100 mA,
alimentazione con separazione galvanica
• Per il terminale di bus 

dell'interfaccia seriale oppure 
• Per l'alimentazione di un OLP 

(Optical Link Plug)

–

Velocità di trasmissione dati Max. 12 Mbaud 125, 250 e 500 kbaud

Accessori
Accessori indipendenti dal tipo di convertitore
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■Dati tecnici delle schede di comunicazione (continua)

■Dati per la scelta e l'ordinazione

Scheda CANopen
6SE6400-1CB00-0AA0

Dimensioni (altezza x larghezza x profondità) 161 x 73 x 46 mm
Grado di protezione IP20
Grado d'inquinamento 2 conforme alla IEC 60 664-1 (DIN VDE 0110/T1), condensa durante l'esercizio non 

ammissibile
Resistenza meccanica
• Impiego stazionario

• Trasporto

deviazione 
accelerazione
deviazione 
accelerazione

Conforme alla DIN IEC 60 068-2-6 (in caso di montaggio corretto della scheda) 
0,15 mm nel campo di frequenza 10...58 Hz
19,6 m/s2 nel campo di frequenza 58...500 Hz
3,5 mm nel campo di frequenza 5...9 Hz
9,8 m/s2 nel campo di frequenza 9...500 Hz

Classe climatica (durante l'esercizio) 3K3 conforme alla DIN IEC 60 721-3-3
Tipo di raffreddamento Autoventilato
Temperatura ambiente/di raffreddamento ammissibile
• Durante l'esercizio
• Immagazzinaggio
• Trasporto

–10 °C...+50 °C (+14 °F...+122 °F) 
–40 °C...+70 °C (–40 °F...+158 °F)
–25 °C...+70 °C (–13 °F...+158 °F)

Umidità relativa dell'aria (umidità ammissibile)
• Durante l'esercizio
• Immagazzinaggio e trasporto

≤ 85 % (condensa non ammissibile)
≤ 95 % 

Alimentazione Il bus CAN è alimentato dall'alimentazione del convertitore
Velocità di trasmissione dati 10, 20, 50, 125, 250, 500, 800 kbaud e 1 Mbaud

Tipo di documentazione Lingua N. di ordinazione
Pacchetto completo,
nella dotazione di ogni convertitore, contiene il 
DVD 1) e la guida operativa Getting Started Guide 2) 
(edizione cartacea)

multilingue 6SE6400-5AD00-1AP1

Istruzioni di servizio
(edizione cartacea)

tedesco, inglese, francese, italiano, spagnolo
Disponibile in formato PDF in Internet all’indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/10804926/133300

Lista dei parametri
(edizione cartacea)

tedesco, inglese, francese, italiano, spagnolo
Disponibile in formato PDF in Internet all’indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/10804926/133300

Documentazione

1) Il DVD contiene le istruzioni di 
servizio, la lista dei parametri, i 
programmi di messa in servizio 
STARTER e DriveMonitor, in più 
lingue.

Disponibili in Internet all’indi-
rizzo:
DriveMonitor: 
http://support.automation.
siemens.com/WW/view/en/
10804984/133100

STARTER:
http://support.automation.
siemens.com/WW/view/en/
10804985/133100

2) Disponibile in Internet all'indi-
rizzo http://support.automation.
siemens.com/WW/view/en/
10804926/133300

Accessori
Accessori indipendenti dal tipo di convertitore
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■Convertitore MICROMASTER 430

Con una scheda di comunicazione aumenta la profondità d'installazione 
con grandezza C di 23 mm (0,91 pollici).

Grandezza 3 AC 380...480 V
C 7,5...15 kW
D 18,5...30 kW
E 37...45 kW
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Fissaggio con
4 viti M5, 
4 dadi M5,
4 rondelle M5
Coppia di serraggio con rondelle 
inserite: 3,0 Nm
Spazio di ventilazione necessario 
sopra e sotto: 100 mm

Convertitore di grandezza C

�
�
��

��
��

� 

��
��
��
��
��

�

Convertitore di grandezza C
con piastra di allacciamento schermo

Tutte le misure indicate sono espresse in mm 
(valori tra parentesi in pollici) 

Convertitore di grandezza D Convertitore di grandezza E
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Fissaggio con
4 viti M8, 
4 dadi M8,
4 rondelle M8
Coppia di serraggio con 
rondelle inserite: 13 Nm
Spazio di ventilazione 
necessario sopra e sotto: 
300 mm

Fissaggio con
4 viti M8, 
4 dadi M8,
4 rondelle M8
Coppia di serraggio con 
rondelle inserite: 13 Nm
Spazio di ventilazione 
necessario sopra e sotto: 
300 mm

Avvertenza:
Non si devono montare i convertitori orizzontalmente,
però si possono montare i convertitori senza distanza 
laterale.

Disegni quotati
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■Convertitore MICROMASTER 430

Tutte le misure indicate sono espresse in mm 
(valori tra parentesi in pollici) 

Convertitore di grandezza F 
senza filtro

Convertitore di grandezza F con 
filtro
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Fissaggio con
4 viti M8, 
4 dadi M8,
4 rondelle M8
Coppia di serraggio con 
rondelle inserite: 13 Nm
Spazio di ventilazione 
necessario sopra e sotto: 
350 mm

Fissaggio con
4 viti M8, 
4 dadi M8,
4 rondelle M8
Coppia di serraggio con 
rondelle inserite: 13 Nm
Spazio di ventilazione 
necessario sopra e sotto: 
350 mm

Grandezza 3 AC 380...480 V
F 55...90 kW

Avvertenza:
Non si devono montare i convertitori orizzontalmente,
però si possono montare i convertitori senza distanza 
laterale.

Disegni quotati
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■Convertitore MICROMASTER 430
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Grandezza 3 AC 380...480 V
FX 110...132 kW
GX 160...250 kW

Tutte le misure indicate sono espresse in mm 
(valori tra parentesi in pollici) 

Convertitore di grandezza FX Convertitore di grandezza GX

Fissaggio con
6 viti M8, 
6 dadi M8,
6 rondelle M8
Coppia di serraggio 
con rondelle inserite: 
13,0 Nm
Spazio di ventilazione 
necessario:
sopra: 250 mm
sotto: 150 mm
davanti: 40 mm

Fissaggio con
6 viti M8, 
6 dadi M8,
6 rondelle M8
Coppia di serraggio 
con rondelle inserite: 
13,0 Nm
Spazio di ventilazione 
necessario:
sopra: 250 mm
sotto: 150 mm
davanti: 50 mm

Avvertenza:
Non si devono montare i convertitori orizzontalmente,
però si possono montare i convertitori senza distanza 
laterale.

Disegni quotati
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■Filtro EMC
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185 (7,28)

156 (6,14)

55 (2,17)
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2
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9
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)

4 x M4

174
(6,85)

38
(1,5)

Filtro EMC per grandezza C

Tutte le misure indicate sono espresse in mm 
(valori tra parentesi in pollici) 
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Filtro EMC
classe A
tipo
6SL3000-

per converti-
tore

Dimen-
sioni

Peso, 
circa

Grandezza 
(FS)

a a1 b b1 c n3 n4 kg

0BE32-5AA0 FX 270 
(10,63)

360 
(14,17)

200 
(7,87)

240
(9,45)

116 
(4,57)

210 
(8,27)

220 
(8,66)

12,3

0BE34-4AA0 FX/GX 270 
(10,63)

360 
(14,17)

200 
(7,87)

240
(9,45)

116 
(4,57)

210 
(8,27)

220 
(8,66)

12,3

0BE36-0AA0 GX 310 
(12,2)

400 
(15,75)

215 
(8,46)

265
(10,43)

140 
(5,51)

250 
(9,84)

240
(9,45)

19,0

Filtro EMC per grandezze FX e GX

Disegni quotati
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■Filtro LC
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Filtro LC 6SE6400-3TD03-2CD0 per grandezza C

Fissaggio con viti M5

Fissaggio con viti M10

Filtro LC per grandezze da D a F
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Tipo filtro LC per conver-
titore 

Dimensioni Peso 
(max.)

Grandezza 
(FS)

a b c n1 n2 kg

6SE6400-3TD03-7DD0 D 278
(10,94)

240
(9,45)

230
(9,06)

115
(4,53)

190
(7,48)

21,0

6SE6400-3TD04-8DD0 D 290
(11,42)

240
(9,45)

240
(9,45)

125
(4,92)

190
(7,48)

26,0

6SE6400-3TD06-1DD0 D 345
(13,58)

300
(11,81)

220
(8,66)

120
(4,72)

240
(9,45)

34,0

6SE6400-3TD07-2ED0 E 355
(13,98)

300
(11,81)

235
(9,25)

145
(5,71)

240
(9,45)

49,5

6SE6400-3TD11-5FD0 E/F 460
(18,11)

360
(14,17)

235
(9,25)

125
(4,92)

264
(10,39)

67,0

6SE6400-3TD15-0FD0 F 460
(18,11)

360
(14,17)

250
(9,84)

140
(5,51)

264
(10,39)

75,0

6SE6400-3TD18-0FD0 F 520
(20,47)

420
(16,54)

290
(11,42)

173
(6,81)

316
(12,44)

77,5

Tutte le misure indicate sono espresse in mm 
(valori tra parentesi in pollici) 

Disegni quotati
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■Filtro sinusoidale

a

nn2 3 4

1

n

n

b

c
G

_
D

A
5

1
_

X
X

_
0

0
0

1
3

Filtro sinusoidale per grandezze FX e GX

Filtro sinusoidale 
tipo 6SL3000-

per convertitore 
Grandezza (FS)

Dimensioni Peso 
(max.)

a b c n1 n2 n3 n4 kg
2CE32-3AA0 FX 300

(11,81)
620
(24,41)

320
(12,6)

280
(11,02)

105
(4,13)

225
(8,86)

150
(5,91)

135,0

2CE32-8AA0 GX 300
(11,81)

620
(24,41)

320
(12,6)

280
(11,02)

105
(4,13)

225
(8,86)

150
(5,91)

138,0

c

G
_

D
A

5
1

_
X

X
_

0
0

0
1

4

a

nn2 3 4

1

n

n

b

Filtro sinusoidale per grandezza GX

Filtro sinusoidale 
tipo 6SL3000-

per convertitore 
Grandezza (FS)

Dimensioni Peso 
(max.)

a b c n1 n2 n3 n4 kg
2CE33-3AA0 GX 370

(14,57)
620
(24,41)

360
(14,17)

320
(12,6)

105
(4,13)

225
(8,86)

150
(5,91)

144,0

2CE34-1AA0 GX 370
(14,57)

620
(24,41)

360
(14,17)

320
(12,6)

105
(4,13)

225
(8,86)

150
(5,91)

208,0

Tutte le misure indicate sono espresse in mm 
(valori tra parentesi in pollici) 

Disegni quotati
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■Bobine di commutazione di rete

�
�
��

��
��

�

 

�

�

Bobina di commutazione di rete per grandezze D e E

Bobina di commuta-
zione di rete per

Dimensioni Peso 
(max.)

a b c kg
Grandezza D 520 

(20,47)
275
(10,83)

85 
(3,35)

9,5

Grandezza E 650 
(25,59)

275
(10,83)

95 
(3,74)

17,0

G
_

D
A

5
1

_
X

X
_

0
5

0
1

4
f

b

a

c

d e

Bobina di commu-
tazione di rete per

Dimensioni Peso 
(max.)

a b c d e kg
Grandezza C 245

(9,65)
185
(7,28)

50 
(1,97)

264 
(10,39)

280 
(11,02)

5,1

Bobina di commutazione di rete per grandezza C
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Bobina di commutazione di rete per convertitore con grandezza F

Bobina di commuta-
zione di rete tipo 
6SE6400-

per converti-
tore

Dimensioni Peso 
(max.)

Grandezza a b c n1 n2 kg
3CC11-.... F 228 

(8,98)
240
(9,45)

141 
(5,55)

95
(3,74)

185 
(7,28)

25,0

�
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Bobina di commutazione di rete per convertitori con grandezze FX e GX

Bobina di commuta-
zione di rete tipo 
6SL3000-

per converti-
tore

Dimensioni Peso 
(max.)

Grandezza 
custodia 
(FS)

a b c n1 n2 kg

0CE32-.... FX 248
(9,76)

255 
(10,04)

203 
(7,99)

101 
(3,98)

200 
(7,87)

24,0

0CE33-.... GX 248
(9,76)

255 
(10,04)

203 
(7,99)

101 
(3,98)

200 
(7,87)

25,0

0CE35-.... GX 269 
(10,59)

275
(10,83)

210 
(8,27)

118 
(4,65)

224 
(8,82)

35,0

Tutte le misure indicate sono espresse in mm 
(valori tra parentesi in pollici) 

Disegni quotati
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■Bobine di uscita
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Bobina di uscita per grandezza C

Bobina di uscita 
per

Dimensioni Peso 
(max.)

a b c kg
Grandezza C 245

(9,65)
185
(7,28)

80 
(3,15)

6,6

Tutte le misure indicate sono espresse in mm 
(valori tra parentesi in pollici) 
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Bobine di uscita 
per convertitori con grandezze D, E e F

Bobina di 
uscita tipo 
6SE6400-

per con-
vertitore 

Dimensioni Peso 
(max.)

Grandezza 
custodia 
(FS)

a b c n1 n2 kg
(alla DIN 41308)

3TC03-8DD0 D 210
(8,27)

225
(8,86)

179
(7,05)

94
(3,70)

176
(6,93)

16,1

3TC05-4DD0 D 210
(8,27)

225
(8,86)

150
(5,91)

70
(2,76)

176
(6,93)

10,7

3TC07-5ED0 E 248
(9,76)

270
(10,63)

209
(8,23)

101
(3,98)

200
(7,87)

24,9

3TC08-0ED0 E 210
(8,27)

225
(8,86)

150
(5,91)

70
(2,76)

176
(6,93)

10,4

3TC14-5FD0 F 321
(12,64)

350
(13,78)

288
(11,34)

138
(5,43)

264
(10,39)

51,5

3TC15-4FD0 F 248
(9,76)

270
(10,63)

209
(8,23)

101
(3,98)

200
(7,87)

24,0
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Bobine di uscita 
per convertitori con grandezze FX e GX

Bobina di 
uscita tipo 
6SL3000-

per con-
vertitore 

Dimensioni Peso 
(max.)

Grandezza 
custodia 
(FS)

a b c n1 n2 kg

2BE32-1AA0 FX 285
(11,22)

300
(11,81)

257
(10,12)

163
(6,42)

224
(8,82)

60,0

2BE32-6AA0 FX 315
(12,4)

300
(11,81)

277
(10,91)

183
(7,2)

224
(8,82)

66,0

2BE33-2AA0 GX 285
(11,22)

300
(11,81)

257
(10,12)

163
(6,42)

224
(8,82)

62,0

2BE33-8AA0 GX 285
(11,22)

300
(11,81)

277
(10,91)

183
(7,2)

224
(8,82)

73,0

2BE35-0AA0 GX 365
(14,37)

300
(11,81)

277
(10,91)

183
(7,2)

224
(8,82)

100,0

Disegni quotati
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■Campo d’impiego ■Design ■Caratteristiche principali

■ Messa in servizio semplice 
guidata

■ Configurazione particolar-
mente flessibile grazie alla 
struttura modulare

■ 6 ingressi digitali parame-
trizzabili, con separazione 
di potenziale

■ 2 ingressi analogici
(0...10 V, 0... 20 mA, scala-
bili) a scelta utilizzabile 
come 7./8. ingresso digitale

■ 2 uscite analogiche para-
metrizzabili (0...20 mA)

■ 3 uscite a relè parametriz-
zabili (DC 30 V/5 A carico 
ohmico; AC 250 V/2 A cari-
co induttivo)

■ Funzionamento silenzioso 
del motore grazie ad eleva-
te frequenze di impulsi, re-
golabile (rispettare even-
tualmente il derating)

■ Protezione integrata per 
motore e convertitore.

■Accessori (panoramica)

■ Filtro EMC classe A/B
■ Filtro LC e filtro sinusoidale
■ Bobine di commutazione di 

rete
■ Bobine di uscita
■ Piastre di allacciamento 

schermo 

■ Pannello di comando Basic 
Operator Panel (BOP) per 
la parametrizzazione di un 
convertitore 

■ Pannello di comando con 
testo in chiaro Advanced 
Operator Panel (AOP) con 
visualizzazioni multilingue

■ Pannello di comando con 
testo in chiaro Asian Advan-
ced Operator Panel (AAOP) 
con visualizzazione cinese 
e inglese

■ Pannello di comando con 
testo in chiaro Cyrillic 
Advanced Operator Panel 
(CAOP) con visualizzazione 
cirillica, tedesca e inglese

■ Moduli di comunicazione
– PROFIBUS
– DeviceNet
– CANopen

■ Modulo encoder
■ Kit di elementi per il colle-

gamento a un PC
■ Kit di montaggio per l'instal-

lazione dei pannelli di co-
mando sugli sportelli del 
quadro di comando

■ Programmi di messa in ser-
vizio per PC in ambiente 
Windows 98/NT/2000/XP 
Professional

■ Integrazione TIA con 
Drive ES.

Il convertitore MICROMA-
STER 440 può essere impie-
gato in numerose applicazioni 
di azionamento a velocità va-
riabili. Grazie alla sua flessibi-
lità esso si presta ad un'ampia 
gamma di applicazioni. Della 
vasta gamma di applicazioni 
fanno parte anche funzioni di 
posizionamento nelle gru e 
negli apparecchi di solleva-
mento, nei magazzini automa-
tici, nelle macchine dell'indu-
stria alimentare e di produzio-
ne, nelle confezionatrici ecc.; 
tutte le applicazioni che richie-
dono ad un convertitore di fre-
quenza una funzionalità ed 
una dinamica maggiori rispet-
to al solito.

Si contraddistingue in partico-
lare per la sua efficienza e la 
facile maneggevolezza. L'am-
pia gamma della tensione di 
rete consente l'impiego in ogni 
parte del mondo.

Il convertitore MICROMA-
STER 440 ha una struttura mo-
dulare. I pannelli di comando 
e i moduli si possono sostitui-
re.

■Norme internazionali

■ Il convertitore 
MICROMASTER 440 è con-
forme ai requisiti della diret-
tiva bassa tensione UE

■ Il convertitore 
MICROMASTER 440 è do-
tato del marchio >

■ Certificato u e cu

■ c-tick ●✔

Avvertenza:

Per le norme v. l'appendice.

Descrizione
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■Dati caratteristici meccanici ■Dati caratteristici di potenza ■Dati caratteristici sulle protezioni

■ Esecuzione modulare
■ Temperatura d'esercizio

0,12...75 kW:
–10 °C...+50 °C
(+14 °F...+122 °F)
90...200 kW:
0 °C...+40 °C 
(+32 °F...+104 °F)

■ Corpo compatto grazie 
all'elevata densità di poten-
za

■ Allacciamento dei cavi 
semplificato, separato alla 
rete e al motore, per un'otti-
male compatibilità elettro-
magnetica

■ Pannelli di comando inseri-
bili

■ Morsettiera di comando 
senza viti su I/O-Board 
removibile.

■ Recentissima tecnologia 
IGBT

■ Comando a microproces-
sore digitale

■ Regolazione ad elevata 
precisione Vector Control

■ Regolazione della corrente 
di flusso (FCC) per un mi-
gliore comportamento di-
namico e comando 
motore ottimizzato

■ Caratteristica U/f lineare
■ Caratteristica U/f quadrata
■ Caratteristica multipoint 

(caratteristica U/f parame-
trizzabile)

■ Regolazione di coppia
■ Circuito di presa al volo
■ Compensazione dello scor-

rimento
■ Riavvio automatico dopo 

caduta di tensione o ano-
malia di esercizio

■ Blocchi funzionali liberi per 
operazioni logiche e aritme-
tiche

■ Tamponamento cinetico
■ Rampa di ritorno con posi-

zionamento
■ Regolazione di processo 

semplificata mediante re-
golatore PID interno ad ele-
vata precisione (autotu-
ning)

■ Tempi di accelerazione/de-
celerazione parametrizza-
bili 0...650 s

■ Livellamento rampe
■ Veloce limitazione della 

corrente (FCL) per un fun-
zionamento senza anoma-
lie

■ Risposta rapida e riprodu-
cibile degli ingressi digitali

■ Esatta indicazione del valo-
re di riferimento mediante 2 
ingressi analogici a 
10 bit ad alta risoluzione

■ Frenatura Compound per 
frenatura rapida controllata

■ Chopper di frenatura inte-
grato (solo per convertitori 
0,12...75 kW)

■ 4 frequenze di soppressio-
ne

■ Condensatore „Y“ smonta-
bile per l'utilizzo su reti IT 
(su reti non a terra bisogna 
eliminare il condensatore 
„Y“ e installare una bobina 
di uscita).

■ Sovraccaricabilità 
– Esercizio CT

0,12...75 kW:
Corrente di sovraccarico 
1,5 x la corrente di uscita 
nominale (vale a dire 
150 % di sovraccaricabi-
lità) per 60 s, tempo ciclo 
300 s, e 2 x la corrente di 
uscita nominale (vale a 
dire 200 % di sovraccari-
cabilità) per 3 s, 
tempo ciclo 300 s
90...200 kW:
Corrente di sovraccarico 
1,36 x la corrente di usci-
ta nominale (vale a dire 
136 % di sovraccaricabi-
lità) per 57 s, tempo ciclo 
300 s, e 1,6 x la corrente 
di uscita nominale (vale a 
dire 160 % di sovraccari-
cabilità) per 3 s, 
tempo ciclo 300 s

– Esercizio VT
5,5...90 kW:
Corrente di sovraccarico 
ammissibile 1,4 x la cor-
rente di uscita nominale 
(vale a dire 140 % di so-
vraccaricabilità) per 3 s e 
1,1 x la corrente di uscita 
nominale (vale a dire 
110 % di sovraccaricabi-
lità) per 60 s, tempo ciclo 
300 s
110...250 kW:
Corrente di sovraccarico 
ammissibile 1,5 x la cor-
rente di uscita nominale 
(vale a dire 150 % di so-
vraccaricabilità) per 1 s e 
1,1 x la corrente di uscita 
nominale (vale a dire 
110 % di sovraccaricabi-
lità) per 59 s, tempo ciclo 
300 s

■ Protezione per tensione alta 
e tensione bassa

■ Protezione contro la sovra-
temperatura per il converti-
tore

■ Protezione del motore me-
diante allacciamento spe-
ciale diretto per PTC o KTY

■ Protezione contro le disper-
sioni verso terra

■ Protezione da corto circuito
■ Protezione termica del mo-

tore I2t
■ Protezione contro il bloc-

caggio del motore
■ Protezione anti-inversione 

di coppia
■ Interblocco dei parametri.

Descrizione

© Siemens AG 2007
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■Schema elettrico generale
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Schemi elettrici
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■Schema di allacciamento dei morsetti
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Schemi elettrici
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■Convertitore MICROMASTER 440

Tensione di rete e
campi di potenza 1 AC 200...240 V ± 10 %

3 AC 200...240 V ± 10 %
3 AC 380...480 V ± 10 % 
3 AC 500...600 V ± 10 %

CT (coppia costante)
0,12...3 kW
0,12...45 kW
0,37...200 kW
0,75...75 kW

VT (coppia variabile)
–
5,5...55 kW
7,5...250 kW
1,5...90 kW

Frequenza di rete 47...63 Hz
Frequenza di uscita 0,12...75 kW

90...200 kW
0...650 Hz (nell'esercizio U/f)
 0...267 Hz (nell'esercizio U/f)

0...200 Hz (nell'esercizio vettore)
0...200 Hz (nell'esercizio vettore)

Fattore di potenza ≥ 0,95
Grado di efficienza del convertitore 0,12 kW...75 kW: 96 %...97 %; 90 kW...200 kW: 97 %...98 % (ulteriori informazioni sono reperibili in Internet: 

http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/22978972.
Sovraccaricabilità
– Esercizio CT 0,12...75 kW

90...200 kW

– Esercizio VT 5,5...90 kW

110...250 kW

Corrente di sovraccarico 1,5 x la corrente di uscita nominale (vale a dire 150 % di sovraccaricabilità) per 60 s, 
tempo ciclo 300 s, e 2 x la corrente di uscita nom. (v. a d. 200 % di sovraccaricabilità) per 3 s, tempo ciclo 300 s
Corrente di sovraccarico 1,36 x la corrente di uscita nominale (v. a d. 136 % di sovraccaricabilità) per 57 s, tempo 
ciclo 300 s, e 1,6 x la corrente di uscita nom. (v. a d. 160 % di sovraccaricabilità) per 3 s, tempo ciclo 300 s
Corrente di sovraccarico ammissibile 1,4 x la corrente di uscita nominale (vale a dire 140 % di sovraccaricabilità) 
per 3 s e 1,1 x la corrente di uscita nominale (v. a d. 110 % di sovraccaricabilità) per 60 s, tempo ciclo 300 s
Corrente di sovraccarico ammissibile 1,5 x la corrente di uscita nominale (vale a dire 150 % di sovraccaricabilità) 
per 1 s e 1,1 x la corrente di uscita nominale (v. a d. 110 % di sovraccaricabilità) per 59 s, tempo ciclo 300 s

Corrente di precarica Non superiore alla corrente d'ingresso nominale
Procedura di regolazione Vector Control, regolazione di coppia, caratteristica U/f lineare; caratteristica U/f quadrata; caratteristica 

multipoint (caratteristica U/f parametrizzabile) FCC (regolazione della corrente di flusso)
Frequenza di impulsi 0,12...75 kW

90...200 kW

4 kHz (standard); 16 kHz (standard con convertitori di 230 V, 0,12...5,5 kW)
2...16 kHz (in stadi da 2 kHz)
2 kHz (standard con esercizio VT); 4 kHz (standard con esercizio CT)
2...4 kHz (in stadi da 2 kHz)

Frequenze fisse 15, parametrizzabili
Intervalli di frequenza sopprimibili 4, parametrizzabili
Risoluzione valore di riferimento 0,01 Hz digitale; 0,01 Hz seriale; 10 bit analogica
Ingressi digitali 6 ingressi digitali parametrizzabili, con separazione di potenziale commutabile PNP/NPN
Ingressi analogici 2 ingressi analogici parametrizzabili

• 0...10 V, 0...20 mA e –10...+10 V (AIN1)
• 0...10 V e 0...20 mA (AIN2)
• Utilizzabili entrambi come 7./8. ingresso digitale

Uscite relè 3, parametrizzabili, DC 30 V/5 A (carico ohmico); AC 250 V/2 A (carico induttivo)
Uscite analogiche 2, parametrizzabili (0/4...20 mA)
Interfacce seriali RS 485, opzione RS 232
Lunghezze cavi motore
senza bobina di uscita 0,12...75 kW

90...250 kW
con bobina di uscita

Max. 50 m (schermati), max. 100 m (non schermati)
Max. 200 m (schermati), max. 300 m (non schermati)
(v. accessori specifici per convertitori)

Compatibilità elettromagnetica (v. 
anche i dati per la scelta e l'ordinazione)

Disponibile come accessorio filtro EMC conforme alla EN 55 011, classe A o classe B
Disponibile convertitore con filtro integrato classe A

Frenatura Frenatura su resistenza con frenatura a corrente continua, frenatura Compound, chopper di frenatura inte-
grato (chopper di frenatura integrato solo per convertitori 0,12...75 kW)

Grado di protezione IP20
Temperatura di esercizio 0,12...75 kW
(senza derating) 90...200 kW

CT: –10 °C...+50 °C (+14 °F...+122 °F); VT: –10 °C...+40 °C (+14 °F...+104 °F)
0 °C...+40 °C (+32 °F...+104 °F)

Temperatura per immagazzinaggio –40 °C...+70 °C (–40 °F...+158 °F)
Umidità relativa dell'aria 95 % (condensa non ammissibile)
Altezza d'installazione 0,12...75 kW

90...200 kW
Fino a 1000 m sopra il livello del mare senza riduzione di potenza
Fino a 2000 m sopra il livello del mare senza riduzione di potenza

Corrente di apertura su cortocircuito 
SCCR (Short Circuit Current Rating) 1)

FSA, FSB, FSC: 10 kA
FSD, FSE, FSF, FSFX, FSGX: 42 kA

Funzioni protettive per Tensione bassa, tensione alta, sovraccarico, dispersione verso terra, corto circuito, protezione anti-inver-
sione di coppia, protezione contro il bloccaggio del motore, protezione sovratemperatura del motore, 
sovratemperatura del convertitore, interblocco dei parametri

Conformità alle norme u, cu, >, c-tick ●✔
Marchio > Conformemente alla direttiva bassa tensione 73/23/CEE
Flusso d’aria di raffreddamento 
necessario 
Dimensioni e pesi
(senza accessori)

Grandezza (FS)

A
B
C
D
E
F senza filtro
F con filtro
FX
GX

Flusso d’aria di raffreddamento 
necessario (l/s)/(CFM) 
4,8/10,2
24/51
54,9/116,3
2 x 54,9/2 x 116,3
2 x 54,9/2 x 116,3
150/317,79
150/317,79
225/478,13
440/935

A x L x P, max. 
(mm)
173  x 73  x 149
202  x 149  x 172
245  x 185  x 195
520  x 275  x 245
650  x 275  x 245
850  x 350  x 320

1150  x 350  x 320
1400  x 326  x 356
1533  x 326  x 545

Peso, max. circa 
(kg)

1,3
3,4
5,7

17
22
56
75

116
174

1) Nota a piè di pagina 4/7. CFM: Cubic Feet per Minute

Dati tecnici

© Siemens AG 2007
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■Dati di derating

Frequenza di impulsi

Potenza Corrente di uscita nominale in A
ad una frequenza di impulsi di

kW 4 kHz 6 kHz 8 kHz 10 kHz 12 kHz 14 kHz 16 kHz
Tensione di rete 1/3 AC 200 V
0,12...5,5 I valori corrispondono a valori standard 4 kHz.

Nessun derating, perché 16 kHz sono standard.
7,5 28,0 26,6 25,2 22,4 19,6 16,8 14,0

11 42,0 37,8 33,6 29,4 25,2 21,0 16,8
15 54,0 48,6 43,2 37,8 32,4 27,0 21,6
18,5 68,0 64,6 61,2 54,4 47,6 40,8 34,0
22 80,0 72,0 64,0 56,0 48,0 40,0 32,0
30 104,0 91,0 78,0 70,2 62,4 57,2 52,0
37 130,0 113,8 97,5 87,8 78,0 71,5 65,0
45 154,0 134,8 115,5 104,0 92,4 84,7 77,0

Tensione di rete 3 AC 400 V
0,37 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,0
0,55 1,7 1,7 1,7 1,6 1,5 1,4 1,2
0,75 2,2 2,2 2,2 2,0 1,8 1,5 1,3
1,1 3,1 2,9 2,8 2,5 2,2 1,9 1,6
1,5 4,1 3,7 3,3 2,9 2,5 2,1 1,6
2,2 5,9 5,6 5,3 4,7 4,1 3,5 3,0
3,0 7,7 6,9 6,2 5,4 4,6 3,9 3,1
4,0 10,2 9,2 8,2 7,1 6,1 5,1 4,1
5,5 13,2 11,9 10,6 9,2 7,9 6,6 5,3
7,5 19,0 18,1 17,1 15,2 13,3 11,4 9,5

11,0 26,0 23,4 20,8 18,2 15,6 13,0 10,4
15,0 32,0 30,4 28,8 25,6 22,4 19,2 16,0
18,5 38,0 34,2 30,4 26,6 22,8 19,0 15,2
22 45,0 40,5 36,0 31,5 27,0 22,5 18,0
30 62,0 58,9 55,8 49,6 43,4 37,2 31,0
37 75,0 67,5 60,0 52,5 45,0 37,5 30,0
45 90,0 76,5 63,0 51,8 40,5 33,8 27,0
55 110,0 93,5 77,0 63,3 49,5 41,3 33,0
75 145,0 112,4 79,8 68,9 58,0 50,8 43,5
90 178,0 – – – – – –

110 205,0 – – – – – –
132 250,0 – – – – – –
160 302,0 – – – – – –
200 370,0 – – – – – –
Tensione di rete 3 AC 500 V

0,75 1,4 1,2 1,0 0,8 0,7 0,6 0,6
1,5 2,7 2,2 1,6 1,4 1,1 0,9 0,8
2,2 3,9 2,9 2,0 1,6 1,2 1,0 0,8
4,0 6,1 4,6 3,1 2,4 1,8 1,5 1,2
5,5 9,0 6,8 4,5 3,6 2,7 2,3 1,8
7,5 11,0 8,8 6,6 5,5 4,4 3,9 3,3

11,0 17,0 12,8 8,5 6,8 5,1 4,3 3,4
15,0 22,0 17,6 13,2 11,0 8,8 7,7 6,6
18,5 27,0 20,3 13,5 10,8 8,1 6,8 5,4
22 32,0 24,0 16,0 12,8 9,6 8,0 6,4
30 41,0 32,8 24,6 20,5 16,4 14,4 12,3
37 52,0 39,0 26,0 20,8 15,6 13,0 10,4
45 62,0 52,7 43,4 40,3 37,2 32,6 27,9
55 77,0 67,4 57,8 52,0 46,2 42,4 38,5
75 99,0 84,2 69,3 64,4 59,4 52,0 44,6

1) Vale per l’installazione in qua-
dro elettrico secondo NEC 
Article 409/UL 508A. 

Ulteriori informazioni sono 
reperibili in Internet: 

http://support.automation.
siemens.com/WW/view/en/
23995621

Dati tecnici
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■Dati di derating (continua)

Temperatura d'esercizio

Altezza d'installazione sopra il livello del mare
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Dati tecnici
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■Convertitore MICROMASTER 440 senza filtro 2)

CT (coppia costante) VT (coppia variabile) MICROMASTER 440 senza filtro 2)
Potenza Corrente 

d'ingresso 
nominale 1)

Corrente di 
uscita nomi-
nale

Potenza Corrente 
d'ingresso 
nominal 1)

Corrente di 
uscita nomi-
nale

Gran-
dezza 
custodia 

Peso
circa 

N. di ordinazione

kW hp A A kW hp A A (FS) kg

Tensione di rete 1 AC 200...240 V
0,12 0,16 1,8 0,9 – – – – A 1,3 6SE6440-2UC11-2AA1
0,25 0,33 3,2 1,7 – – – – A 1,3 6SE6440-2UC12-5AA1
0,37 0,50 4,6 2,3 – – – – A 1,3 6SE6440-2UC13-7AA1
0,55 0,75 6,2 3,0 – – – – A 1,3 6SE6440-2UC15-5AA1
0,75 1,0 8,2 3,9 – – – – A 1,3 6SE6440-2UC17-5AA1
1,1 1,5 11,0 5,5 – – – – B 3,3 6SE6440-2UC21-1BA1
1,5 2 14,4 7,4 – – – – B 3,3 6SE6440-2UC21-5BA1
2,2 3 20,2 10,4 – – – – B 3,3 6SE6440-2UC22-2BA1
3,0 4 35,5 13,6 – – – – C 5,5 6SE6440-2UC23-0CA1

Tensione di rete 3 AC 200...240 V
0,12 0,16 1,1 0,9 – – – – A 1,3 6SE6440-2UC11-2AA1
0,25 0,33 1,9 1,7 – – – – A 1,3 6SE6440-2UC12-5AA1
0,37 0,50 2,7 2,3 – – – – A 1,3 6SE6440-2UC13-7AA1
0,55 0,75 3,6 3,0 – – – – A 1,3 6SE6440-2UC15-5AA1
0,75 1,0 4,7 3,9 – – – – A 1,3 6SE6440-2UC17-5AA1
1,1 1,5 6,4 5,5 – – – – B 3,3 6SE6440-2UC21-1BA1
1,5 2,0 8,3 7,4 – – – – B 3,3 6SE6440-2UC21-5BA1
2,2 3,0 11,7 10,4 – – – – B 3,3 6SE6440-2UC22-2BA1
3,0 4,0 15,6 13,6 – – – – C 5,5 6SE6440-2UC23-0CA1
4,0 5,0 19,7 17,5 5,5 7,5 28,3 22 C 5,5 6SE6440-2UC24-0CA1
5,5 7,5 26,5 22 7,5 10 34,2 28 C 5,5 6SE6440-2UC25-5CA1
7,5 10 34,2 28 11,0 15 38,0 42 D 16 6SE6440-2UC27-5DA1

11,0 15 38,0 42 15,0 20 50,0 54 D 16 6SE6440-2UC31-1DA1
15,0 20 50,0 54 18,5 25 62,0 68 D 16 6SE6440-2UC31-5DA1
18,5 25 62,0 68 22 30 71,0 80 E 20 6SE6440-2UC31-8EA1
22 30 71,0 80 30 40 96,0 104 E 20 6SE6440-2UC32-2EA1
30 40 96,0 104 37 50 114,0 130 F 55 6SE6440-2UC33-0FA1
37 50 114,0 130 45 60 135,0 154 F 55 6SE6440-2UC33-7FA1
45 60 135,0 154 55 75 164,0 178 F 55 6SE6440-2UC34-5FA1

Tensione di rete 3 AC 380...480 V
0,37 0,50 2,2 1,3 – – – – A 1,3 6SE6440-2UD13-7AA1
0,55 0,75 2,8 1,7 – – – – A 1,3 6SE6440-2UD15-5AA1
0,75 1,0 3,7 2,2 – – – – A 1,3 6SE6440-2UD17-5AA1
1,1 1,5 4,9 3,1 – – – – A 1,3 6SE6440-2UD21-1AA1
1,5 2,0 5,9 4,1 – – – – A 1,3 6SE6440-2UD21-5AA1
2,2 3,0 7,5 5,9 – – – – B 3,3 6SE6440-2UD22-2BA1
3,0 4,0 10,0 7,7 – – – – B 3,3 6SE6440-2UD23-0BA1
4,0 5,0 12,8 10,2 – – – – B 3,3 6SE6440-2UD24-0BA1
5,5 7,5 15,6 13,2 7,5 10 17,3 19 C 5,5 6SE6440-2UD25-5CA1
7,5 10 22,0 18,4 11,0 15 23,1 26 C 5,5 6SE6440-2UD27-5CA1

11,0 15 23,1 26 15,0 20 33,8 32 C 5,5 6SE6440-2UD31-1CA1
15,0 20 33,8 32 18,5 25 37,0 38 D 16 6SE6440-2UD31-5DA1
18,5 25 37,0 38 22 30 43,0 45 D 16 6SE6440-2UD31-8DA1
22 30 43,0 45 30 40 59,0 62 D 16 6SE6440-2UD32-2DA1
30 40 59,0 62 37 50 72,0 75 E 20 6SE6440-2UD33-0EA1
37 50 72,0 75 45 60 87,0 90 E 20 6SE6440-2UD33-7EA1
45 60 87,0 90 55 75 104,0 110 F 56 6SE6440-2UD34-5FA1
55 75 104,0 110 75 100 139,0 145 F 56 6SE6440-2UD35-5FA1
75 100 139,0 145 90 125 169,0 178 F 56 6SE6440-2UD37-5FA1

1) Condizioni di contorno:
Corrente d'ingresso nel punto 
nominale, vale per una ten-
sione di corto circuito della rete 
Uk = 2 % riferita alla potenza 

nominale convertitore e alla 
tensione nominale di rete di 
240 V o 400 V senza bobina di 
commutazione di rete.

2) In conformità con EMC EN 
61800-3, adatto per l’impiego 
industriale. Ulteriori informa-
zioni sono disponibili 
nell’appendice, pagina A/4.

Dati per la scelta e l'ordinazione
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■Convertitore MICROMASTER 440 senza filtro 3) (continua)

CT (coppia costante) VT (coppia variabile) MICROMASTER 440 senza filtro 3)

Potenza Corrente 
d'ingresso 
nominale 

Corrente di 
uscita nomi-
nale

Potenza Corrente 
d'ingresso 
nominale 

Corrente di 
uscita nomi-
nale

Gran-
dezza 
custodia 

Peso 
circa 

N. di ordinazione

kW hp A A kW hp A A (FS) kg

Tensione di rete 3 AC 380...480 V
90 125 169,0 1) 178 110 150 200,0 1) 205 FX 116 6SE6440-2UD38-8FA1

110 150 200,0 1) 205 132 200 245,0 1) 250 FX 116 6SE6440-2UD41-1FA1
132 200 245,0 1) 250 160 250 297,0 1) 302 GX 174 6SE6440-2UD41-3GA1
160 250 297,0 1) 302 200 300 354,0 1) 370 GX 174 6SE6440-2UD41-6GA1
200 300 354,0 1) 370 250 350 442,0 1) 477 GX 174 6SE6440-2UD42-0GA1

Tensione di rete 3 AC 500...600 V
0,75 1,0 2,0 2) 1,4 1,5 2,0 3,2 2) 2,7 C 5,5 6SE6440-2UE17-5CA1
1,5 2,0 3,7 2) 2,7 2,2 3,0 4,4 2) 3,9 C 5,5 6SE6440-2UE21-5CA1
2,2 3,0 5,3 2) 3,9 4,0 5,0 6,9 2) 6,1 C 5,5 6SE6440-2UE22-2CA1
4,0 5,0 8,1 2) 6,1 5,5 7,5 9,4 2) 9 C 5,5 6SE6440-2UE24-0CA1
5,5 7,5 11,1 2) 9 7,5 10 12,6 2) 11 C 5,5 6SE6440-2UE25-5CA1
7,5 10 14,4 2) 11 11,0 15 18,1 2) 17 C 5,5 6SE6440-2UE27-5CA1

11,0 15 21,5 2) 17 15,0 20 24,9 2) 22 C 5,5 6SE6440-2UE31-1CA1
15,0 20 24,9 2) 22 18,5 25 30,0 2) 27 D 16 6SE6440-2UE31-5DA1
18,5 25 30,0 2) 27 22 30 35,0 2) 32 D 16 6SE6440-2UE31-8DA1
22 30 35,0 2) 32 30 40 48,0 2) 41 D 16 6SE6440-2UE32-2DA1
30 40 48,0 2) 41 37 50 58,0 2) 52 E 20 6SE6440-2UE33-0EA1
37 50 58,0 2) 52 45 60 69,0 2) 62 E 20 6SE6440-2UE33-7EA1
45 60 69,0 2) 62 55 75 83,0 2) 77 F 56 6SE6440-2UE34-5FA1
55 75 83,0 2) 77 75 100 113,0 2) 99 F 56 6SE6440-2UE35-5FA1
75 100 113,0 2) 99 90 120 138,0 2) 125 F 56 6SE6440-2UE37-5FA1

Per le indicazioni relative 
all'ordinazione v. l'appendice.

Tutti i MICROMASTER 440 
vengono forniti provvisti di un 
pannello indicatore SDP (Sta-
tus Display Panel). I pannelli 
BOP, AOP o altri accessori 
vanno ordinati separatamente 
(v. le pagine da 4/16 a 4/22).

■Motori per 
MICROMASTER 440

Dati per la scelta e l'ordinazio-
ne di motori particolarmente 
adatti per il funzionamento 
con i convertitori 
MICROMASTER 440 sono 
riportati nel catalogo D 81.1 
(per una panoramica v. 
l'appendice).

Questo catalogo fa riferimento 
ai motori IEC. Per i motori per 
il mercato americano (NEMA) 
consultare il catalogo D 81.2 
U.S./Canada (per una panora-
mica v. l’appendice) e v. sotto:
http://www.sea.siemens.com/
motors

1) Condizioni di contorno:
Corrente d'ingresso nel punto 
nominale, vale per una ten-
sione di corto circuito della rete 
Uk ≥ 2,33 % riferita alla 
potenza nominale convertitore 
e alla tensione nominale di rete 
di 400 V.

2) Condizioni di contorno:
Corrente d'ingresso nel punto 
nominale, vale per una ten-
sione di corto circuito della rete 
Uk = 2 % riferita alla potenza 
nominale convertitore e alla 
tensione nominale di rete di 
500 V senza bobina di commu-
tazione di rete.

3) In conformità con EMC EN 
61800-3, adatto per l’impiego 
industriale. Ulteriori informa-
zioni sono disponibili 
nell’appendice, pagina A/4.

Dati per la scelta e l'ordinazione
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■Convertitore MICROMASTER 440 con filtro integrato classe A 2)

CT (coppia costante) VT (coppia variabile) MICROMASTER 440 
con filtro integrato classe A 2)

Potenza Corrente 
d'ingresso 
nominale 1)

Corrente di 
uscita nomi-
nale

Potenza Corrente 
d'ingresso 
nominale 1)

Corrente di 
uscita nomi-
nale

Gran-
dezza 
custodia 

Peso
circa 

N. di ordinazione

kW hp A A kW hp A A (FS) kg

Tensione di rete 1 AC 200...240 V
0,12 0,16 1,8 0,9 – – – – A 1,3 6SE6440-2AB11-2AA1
0,25 0,33 3,2 1,7 – – – – A 1,3 6SE6440-2AB12-5AA1
0,37 0,50 4,6 2,3 – – – – A 1,3 6SE6440-2AB13-7AA1
0,55 0,75 6,2 3,0 – – – – A 1,3 6SE6440-2AB15-5AA1
0,75 1,0 8,2 3,9 – – – – A 1,3 6SE6440-2AB17-5AA1
1,1 1,5 11,0 5,5 – – – – B 3,4 6SE6440-2AB21-1BA1
1,5 2 14,4 7,4 – – – – B 3,4 6SE6440-2AB21-5BA1
2,2 3 20,2 10,4 – – – – B 3,4 6SE6440-2AB22-2BA1
3,0 4 35,5 13,6 – – – – C 5,7 6SE6440-2AB23-0CA1

Tensione di rete 3 AC 200...240 V
3,0 4,0 15,6 13,6 – – – – C 5,7 6SE6440-2AC23-0CA1
4,0 5,0 19,7 17,5 5,5 7,5 28,3 22 C 5,7 6SE6440-2AC24-0CA1
5,5 7,5 26,5 22,0 7,5 10,0 34,2 28 C 5,7 6SE6440-2AC25-5CA1

Tensione di rete 3 AC 380...480 V
2,2 3,0 7,5 5,9 – – – – B 3,4 6SE6440-2AD22-2BA1
3,0 4,0 10,0 7,7 – – – – B 3,4 6SE6440-2AD23-0BA1
4,0 5,0 12,8 10,2 – – – – B 3,4 6SE6440-2AD24-0BA1
5,5 7,5 15,6 13,2 7,5 10 17,6 19 C 5,7 6SE6440-2AD25-5CA1
7,5 10 22,0 18,4 11,0 15 23,1 26 C 5,7 6SE6440-2AD27-5CA1

11,0 15 23,1 26 15,0 20 33,8 32 C 5,7 6SE6440-2AD31-1CA1
15,0 20 33,8 32 18,5 25 37,0 38 D 17 6SE6440-2AD31-5DA1
18,5 25 37,0 38 22 30 43,0 45 D 17 6SE6440-2AD31-8DA1
22 30 43,0 45 30 40 59,0 62 D 17 6SE6440-2AD32-2DA1
30 40 59,0 62 37 50 72,0 75 E 22 6SE6440-2AD33-0EA1
37 50 72,0 75 45 60 87,0 90 E 22 6SE6440-2AD33-7EA1
45 60 87,0 90 55 75 104,0 110 F 75 6SE6440-2AD34-5FA1
55 75 104,0 110 75 100 139,0 145 F 75 6SE6440-2AD35-5FA1
75 100 139,0 145 90 125 169,0 178 F 75 6SE6440-2AD37-5FA1

Per le indicazioni relative 
all'ordinazione v. l'appendice.

Tutti i MICROMASTER 440 
vengono forniti provvisti di un 
pannello indicatore SDP (Sta-
tus Display Panel). I pannelli 
BOP, AOP o altri accessori 
vanno ordinati separatamente 
(v. le pagine da 4/16 a 4/22).

■Motori per 
MICROMASTER 440

Dati per la scelta e l'ordinazio-
ne di motori particolarmente 
adatti per il funzionamento con 
i convertitori MICROMASTER 
440 sono riportati nel catalogo 
D 81.1 (per una panoramica v. 
l'appendice).

Questo catalogo fa riferimento 
ai motori IEC. Per i motori per 
il mercato americano (NEMA) 
consultare il catalogo D 81.2 
U.S./Canada (per una panora-
mica v. l’appendice) e v. sotto:
http://www.sea.siemens.com/
motors

1) Condizioni di contorno:
Corrente d'ingresso nel punto 
nominale, vale per una ten-
sione di corto circuito della rete 
Uk = 2 % riferita alla potenza 

nominale convertitore e alla 
tensione nominale di rete di 
240 V o 400 V senza bobina di 
commutazione di rete.

2) Su reti non a terra non è 
ammissibile l'impiego di con-
densatori MICROMASTER 
con filtro integrato.

Dati per la scelta e l'ordinazione
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■Dati tecnici

Filtro LC e filtro sinusoidale

■Panoramica

Filtro EMC classe A

Filtri per convertitori senza filtri 
integrati per

• 3 AC 200...240 V, 
grandezze A e B

• 3 AC 380...480 V, grandezza 
A, FX, GX.

I filtri per le grandezze FX e GX 
devono essere impiegati solo 
in combinazione con una bo-
bina di commutazione di rete.

Tutti gli altri convertitori ad ec-
cezione del convertitore per 
correnti da 500 V a 600 V sono 
disponibili con filtro classe A 
integrato.

I requisiti vengono rispettati 
con cavi schermati con una 
lunghezza massima di 25 m.

Filtro EMC classe B

Filtri per convertitori senza filtri 
integrati per

• 3 AC 200...240 V, 
grandezze A e B

• 3 AC 380...480 V, 
grandezza A.

I requisiti vengono rispettati 
con cavi schermati con una 
lunghezza massima di 25 m.

Per i convertitori 15...75 kW 
senza filtro possono essere 
impiegati i filtri EMC classe B 
della Schaffner.

I requisiti vengono rispettati con 
cavi schermati con una lun-
ghezza massima di 25...50 m 
(dipendente dal tipo, ulteriori 
informazioni su richiesta).

Con questo filtro i convertitori 
sono conformi alla norma sulle 
emissioni EN 55 011, classe B 
per l’emissione di disturbi con-
dotti.

Filtro EMC classe B 
aggiuntivo

Disponibile per convertitori 
con filtro EMC classe A inte-
grato, grandezze A, B, C.

I requisiti vengono rispettati 
con cavi schermati con una 
lunghezza massima di 25 m.

Con questo filtro i convertitori 
sono conformi alla norma sulle 
emissioni EN 55 011, classe B 
per l’emissione di disturbi con-
dotti.

Filtro classe B con basse 
correnti di dispersione

Filtro EMC per convertitori 
1 AC 200...240 V, grandezze 
A e B senza filtro EMC classe 
A integrato.

Con questo filtro il convertitore 
soddisfa la norma sulle emis-
sioni EN 55 011, classe B per 
l’emissione di disturbi condot-
ti. Le correnti di dispersione 
vengono ridotte a < 3,5 mA.

I requisiti vengono rispettati 
con cavi schermati con una 
lunghezza massima di 5 m.

Correnti di dispersione:

Le correnti di dispersione dei 
convertitori con/senza filtro 
(integrato/esterno) possono 
superare i 30 mA. In pratica i

valori tipici rientrano nel cam-
po 10...50 mA. I valori esatti 
dipendono dalla struttura, 
dall'ambiente e dalle lunghez-
ze cavo. Un funzionamento 
privo di anomalie con interrut-
tori differenziali con corrente 
di dispersione con valore di 
sgancio di 30 mA non può es-
sere assicurato.

Viceversa è possibile il funzio-
namento su interruttori diffe-
renziali con corrente di disper-
sione con valore di sgancio di 
300 mA. I dettagli sono ripor-
tati nelle istruzioni di servizio.

Filtro LC e filtro sinusoidale

Il filtro LC/filtro sinusoidale 
limita la transconduttanza di 
tensione e le correnti capaciti-
ve di commutazione, presenti 
di norma durante il funziona-
mento del convertitore. Per 
questo, impiegando filtri LC/
filtri sinusoidali, sono possibili 
cavi motori schermati sostan-
zialmente più lunghi, mentre la 
vita utile del motore raggiunge 
i valori che caratterizzano il 
funzionamento diretto dalla re-
te. L’uso di una bobina di usci-
ta non è richiesto con quello. 

Per impiegare filtri LC/filtri si-
nusoidali, prestare attenzione 
a quanto segue:

• Sono ammissibili solo i con-
trolli FCC, U/f

• Si deve tener conto di una 
riduzione della potenza del 
15 % nella scelta del con-
vertitore appropriato

• È ammissibile il funziona-
mento solo con la frequenza 
di impulsi 4 kHz
Avvertenza: rispettare il 
derating per le grandezze 
FX e GX.

• La frequenza di uscita è limi-
tata a 150 Hz.

• Esercizio e messa in servizio 
solo con motore collegato, 
poiché il filtro LC/filtro sinu-
soidale non è resistente al 
funzionamento a vuoto!

I filtri LC/filtri sinusoidali pos-
sono essere impiegati con tutti 
i MICROMASTER 440 delle 
grandezze A...GX.

• Grandezze D...F:
I filtri LC (esecuzione co-
struttiva D...F) sono destinati 
al montaggio in verticale 
dentro l'armadio elettrico. 
Data l'eventuale dispersione 
fisica-condizionata delle 
linee di campo, si consiglia 
una distanza minima di 
50 mm dalle unità modulari 
adiacenti e dai componenti 
metallici.

• Grandezze FX e GX: 
I filtri sinusoidali (esecuzio-
ne costruttiva FX e GX) sono 
destinati al montaggio in 
verticale dentro l’armadio 
elettrico. Data l’eventuale 
dispersione fisica-condizio-
nata delle linee di campo, si 
consiglia una distanza mini-
ma di 100 mm dalle unità 
modulari adiacenti e dai 
componenti metallici.

Tensione di rete 3 AC 380...480 V 3 AC 500...600 V
Corrente (a 40 °C/50 °C)

per grandezza A (0,37...1,5 kW)
per grandezza B (2,2...4 kW)
per grandezza C (0,75...4 kW)
per grandezza C (5,5...11 kW)
per grandezza D (15 kW)
per grandezza D (18,5 kW)
per grandezza D (22 kW)
per grandezza E (30 kW)
per grandezza E (37 kW)
per grandezza F (45 kW)
per grandezza F (55 kW)
per grandezza F (75 kW)

4,5 A/4,1 A –
11,2 A/10,2 A –
– 9,0 A/6,1 A
32,6 A/26 A 22,4 A/17 A
38,8 A/32 A 27,5 A/22 A
45,9 A/38 A 32,6 A/27 A
63,2 A/45 A 41,8 A/32 A
76,5 A/62 A 53 A/41 A
112,2 A/90 A 63,2 A/52 A
112,2 A/90 A 78,5 A/62 A
147,9 A/110 A 101 A/77 A
181,6 A/145 A 127,5 A/99 A

Corrente (a 40 °C/55 °C)
per grandezza FX (90 kW e 110 kW)
per grandezza GX (132 kW)
per grandezza GX (160 kW)
per grandezza GX (200 kW)

225 A/191 A –
276 A/235 A –
333 A/283 A –
408 A/347 A –

Accessori
Accessori specifici per convertitori

© Siemens AG 2007



Siemens DA 51.2 · 2007/2008 4/13

MICROMASTER 440

4

■Dati tecnici (continua)

Filtro LC e filtro sinusoidale

Limitazione della sovratensione motore ≤ 1078 V
Limitazione dU/dt ≤ 500 V/μs
Frequenza di impulsi 4 kHz
Max. frequenza del motore 150 Hz
Max. lunghezze ammissibili per cavi motore

per grandezze A...F schermati
non schermati

per grandezze FX e GX schermati
non schermati

200 m
300 m
300 m
450 m

Resistenza di isolamento Categoria di sovratensione III conforme a VDE 0110
Compatibilità elettromagnetica

per grandezze A...F 

per grandezze FX e GX

Fino a 200 m di lunghezza cavo motore con emissioni conformi alla EN 55 011, 
classe A, in combinazione a convertitori filtrati e a cavi non schermati. 
Fino a 150 m di lunghezza cavo motore con emissioni conformi alla EN 55 011, 
classe A, in combinazione a convertitori filtrati e a cavi non schermati.

Conformità CE secondo la direttiva bassa tensione 73/23/CEE
Approvazione cUL E 219022
Resistenza meccanica EN 60 068-2-31
Umidità dell'aria 95 % umidità dell'aria, senza condensa
Grado di protezione

per grandezze A...C
per grandezze D...F
per grandezze FX e GX

IP20 (conforme alla EN 60 529)
IP00/IP20 (conforme alla EN 60 529 con coprimorsetti)
IP00

Classe materiale isolante H (180 °C) 

Temperatura ammissibile
per grandezze A...F durante l'esercizio

immagazzinaggio
per grandezze FX e GX durante l'esercizio

immagazzinaggio

–10 °C... +40 °C (+14 °F...+104 °F) 100 % Pn
... +50 °C (... +122 °F) 80 % Pn

–25 °C... +70 °C (–13 °F...+158 °F)
–10 °C... +40 °C (+14 °F...+104 °F) 100 % Pn

... +55 °C (... +131 °F) 85 % Pn
–40 °C... +70 °C (–40 °F...+158 °F)

Altezza d'installazione ammissibile
per grandezze A...C

per grandezze D...F

per grandezze FX e GX

Fino a 2000 m: 100 % Pn
2000...4000 m: 62,5 % Pn
Fino a 1000 m: 100 % Pn
1000...4000 m: 12,5 % riduzione di potenza per ogni 1000 m
Fino a 2000 m: 100 % Pn
2000...4000 m: 7,5 % riduzione di potenza per ogni 1000 m

Posizione di montaggio
per grandezze A...C
per grandezze D...F, FX e GX

Sottostruttura o montaggio sospeso
Montaggio in verticale

Distanza di montaggio
per grandezze A...C in alto

in basso
laterale

per grandezze D...F, FX e GX in alto
laterale

100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm

Tecnica di ingresso, cavetto o morsetto
collegamento uscita, morsetti

1U1, 1V1, 1W1
1U2, 1V2, 1W2

Coppia di serraggio per collegamenti
per grandezze A...C
per grandezze D...F

per grandezze FX e GX

Sezione morsetto Coppia
– 1,5 Nm... 1,8 Nm
16 mm2 2,0 Nm... 4,0 Nm
35 mm2 2,5 Nm... 5,0 Nm
50 mm2 3,0 Nm... 6,0 Nm
95 mm2 6,0 Nm...12,0 Nm

150 mm2 10,0 Nm...20,0 Nm
– 14,0 Nm...31,0 Nm

Peso, circa 
per grandezza A
per grandezza B
per grandezza C
per grandezza D
per grandezza E
per grandezza F
per grandezza FX
per grandezza GX

7 kg
11 kg
8,5...29 kg

21...42 kg
49,5...67 kg
67...126 kg
135 kg
138...208 kg

Accessori
Accessori specifici per convertitori
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■Dati tecnici

■Panoramica

Bobina di commutazione di 
rete

Le bobine di commutazione di 
rete vengono utilizzate per li-
vellare i picchi di tensione op-
pure per bypassare i buchi di 
commutazione. 
Inoltre le bobine di commuta-
zione riducono gli effetti delle 
armoniche sul convertitore e 
sulla rete. Se l'impedenza di 
rete è inferiore all'1 %, è ne-
cessaria una bobina di com-
mutazione di rete per ridurre i 
picchi di corrente.

In conformità con le disposi-
zioni della EN 61 000-3-2 „Va-
lori limite per correnti di armo-
niche in presenza di corrente 
d'ingresso in dispositivi di 
≤16 A per fase“ esistono punti 
di vista particolari per aziona-
menti da 250 a 550 W e ali-
mentazioni di rete monofase di 
230 V, che vengono impiegati 
in applicazioni non industriali 
(1. ambiente).

Per i dispositivi con 250 W e 
370 W vanno montate le bobi-
ne di ingresso consigliate op-
pure va inoltrata un'autorizza-
zione del fornitore di energia 
elettrica per il collegamento 
alla rete pubblica di fornitura 
di energia elettrica. 
Per dispositivi impiegati a li-
vello professionale con > 1 kW 
di potenza allacciata nella nor-
ma EN 61 000-3-2 attualmente 
non sono definiti valori limite, 
cosicché sono sufficienti i 
convertitori con ≥ 0,75 poten-
za di uscita della norma
EN 61 000-3-2.

In conformità alle disposizioni 
della norma EN 61000-3-12 
„Valori limite per correnti ar-
moniche >16 A e ≤ 75 A per 
ogni conduttore“ è necessaria 
però l’autorizzazione dell’ente 
fornitore di energia per gli 
azionamenti che devono es-
sere collegati alle rete pubbli-
ca a bassa tensione. I valori 
delle correnti armoniche sono 
riportati nelle Istruzioni opera-
tive.

Bobina di uscita
Per la riduzione delle correnti 
di compensazione capacitive 
e del dU/dt nei cavi del motore 
> 50 m (schermati) o >100 m 
(non schermati) sono disponi-
bili delle bobine di uscita.
Per le max. lunghezze ammis-
sibili per cavo, v. i dati tecnici.

Resistenza di frenatura

Le resistenze di frenatura 
sono progettate per l'impiego 
con la serie di convertitori 
MICROMASTER 440, gran-
dezze A...F, con chopper di 
frenatura integrato e rendono 
possibile la decelerazione 
brusca di carichi dall'elevato 
momento d'inerzia. Durante la 
decelerazione del motore e 
del carico, l'energia si supero 
ritorna al convertitore. Ne risul-
ta una sovratensione nel cir-
cuito intermedio di corrente 
continua. Il convertitore invia 
l'energia di supero alla resi-
stenza di frenatura esterna.

Nei convertitori 
MICROMASTER 440, gran-
dezze FX e GX, si possono im-
piegare le unità esterne di fre-
natura SIMOVERT MASTER-
DRIVES e le relative resistenze 
di frenatura (v. il catalogo 
DA 65.10).

Piastra di allacciamento 
schermo
Disponibile per convertitori 
con grandezze A, B, C. Tutte le 
altre grandezze hanno il sup-
porto schermo per il cavo di 
comando integrato nel conver-
titore.
Lo schermo per il cavo di ener-
gia deve essere disposto 
esternamente (ad es. nel qua-
dro elettrico). Eccezione: i con-
vertitori di grandezza D ed E 
nonché F con filtro integrato di 
classe A. Qui la connessione 
schermo è già integrata nel 
convertitore.
La piastra di allacciamento 
schermo facilita il collegamen-
to dei cavi di alimentazione e 
di comando allo schermo, ga-
rantendo così una compatibili-
tà elettromagnetica ottimale.

Max. lunghezze ammissibili 
per cavo dal motore al con-
vertitore in combinazione 
con bobine di uscita

Segue la tabella con le lun-
ghezze cavi ammissibili 
comprese tra il motore e il 
convertitore in combinazione 
con bobine di uscita.

Avvertenza: 

Funzionamento soltanto fino a 
una frequenza di uscita di 
150 Hz!

Grandezza Bobina di uscita Massime lunghezze ammissibili per cavi motore (schermati/non schermati)
a tensione di rete di

(FS) Tipo 200 V...240 V ± 10 % 380 V...400 V ± 10 % 401 V...480 V ± 10 % 500 V...600 V ± 10 %
A 6SE6400-3TC00-4AD3 200 m/300 m – – –
A 6SE6400-3TC00-4AD2 – 150 m/225 m 100 m/150 m –
B 6SE6400-3TC01-0BD3 200 m/300 m 150 m/225 m 100 m/150 m –
C 6SE6400-3TC03-2CD3 200 m/300 m 200 m/300 m 100 m/150 m –
C 6SE6400-3TC01-8CE3 – – – 100 m/150 m
D...F 6SE6400-3TC. .-. . . . 200 m/300 m 200 m/300 m 200 m/300 m 200 m/300 m
FX 6SL3000-2BE32-1AA0 – 300 m/450 m 300 m/450 m –

FX 6SL3000-2BE32-6AA0 – 300 m/450 m 300 m/450 m –

GX 6SL3000-2BE33-2AA0 – 300 m/450 m 300 m/450 m –

GX 6SL3000-2BE33-8AA0 – 300 m/450 m 300 m/450 m –

GX 6SL3000-2BE35-0AA0 – 300 m/450 m 300 m/450 m –

Accessori
Accessori specifici per convertitori

© Siemens AG 2007



Siemens DA 51.2 · 2007/2008 4/15

MICROMASTER 440

4

■Design

Avvertenze generali sul montaggio

Accessori disponibili come sottocomponenti

Combinazioni costruttive consigliate per convertitori ed accessori

■ Si possono installare al 
massimo due sottocompo-
nenti per convertitore più il 
convertitore.

■ Utilizzando un filtro LC, 
questo deve essere instal-
lato, se possibile, diretta-
mente sulla parete del qua-
dro di comando a causa del 
suo peso. 
Utilizzando un filtro LC con 
una custodia di grandezza 
C è pertanto ammesso solo 
un sottocomponente.
Se vengono impiegati la 
bobina di rete e il filtro LC, 
la bobina di rete deve esse-
re montata sul lato sinistro, 
accanto al convertitore. 
Distanza necessaria della 
bobina di rete dal converti-
tore: 75 mm.

■ Il filtro EMC deve essere in-
stallato, se possibile, imme-
diatamente sotto il converti-
tore di frequenza.

■ In caso di montaggio latera-
le, i componenti lato rete 
devono essere installati a 
sinistra del convertitore di 
frequenza mentre i compo-
nenti di uscita devono esse-
re disposti a destra.

■ Un'eventuale resistenza di 
frenatura deve essere in-
stallata direttamente sulla 
parete del quadro di co-
mando a causa della dissi-
pazione di calore.

Grandezza custodia
A B C D E F G FX GX

Bobina di commutazi-
one di rete

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Filtro EMC ✓ ✓ ✓

Filtro LC ✓ ✓ ✓

Bobina di uscita ✓ ✓ ✓

Resistenza di frenatura ✓ ✓

Convertitore di 
frequenza

Sottostruttura Montaggio laterale

Grandezza custodia Posizione 1 Posizione 2 A sinistra del convertitore 
(per componenti lato rete)

A destra del convertitore 
(per componenti lato uscita)

A e B Filtro EMC Bobina di commutazione 
di rete

– Bobina di uscita e/o 
Resistenza di frenatura

Filtro EMC oppure
Bobina di commutazione di rete

Bobina di uscita oppure
Filtro LC

– Resistenza di frenatura

Filtro EMC oppure
Bobina di commutazione di rete

Resistenza di frenatura – –

Filtro EMC oppure
Bobina di commutazione di rete 
oppure Resistenza di frenatura

– – –

C Filtro EMC Bobina di commutazione 
di rete

– Bobina di uscita e/o 
Resistenza di frenatura

Filtro EMC oppure
Bobina di commutazione di rete

Bobina di uscita – Resistenza di frenatura 

Filtro LC – Filtro EMC e/o
Bobina di commutazione di rete

Resistenza di frenatura 

D e E Bobina di commutazione di rete – Filtro EMC Bobina di uscita oppure 
Filtro LC e/o 
Resistenza di frenatura

F, G, FX e GX – – Filtro EMC e/o
Bobina di commutazione di rete

Bobina di uscita oppure 
Filtro LC e/o 
Resistenza di frenatura

Esempio d'installazione con convertitore di frequenza, 
filtro EMC (posizione 1) e bobina di rete (posizione 2)
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■Dati per la scelta e l'ordinazione

Gli accessori qui riportati (filtri, 
bobine, resistenze di frenatu-
ra, piastre di allacciamento
schermo, fusibili e interruttori 
di potenza) devono essere 
scelti in base al rispettivo con-
vertitore.

Il convertitore e i relativi ac-
cessori hanno la stessa ten-
sione nominale. In alternativa 
possono essere previsti fusibi-
li e interruttori di potenza. 
Entrambi assicurano la prote-
zione da cortocircuito del 

cavo di alimentazione del con-
vertitore e del convertitore 
stesso. Non è prevista la pro-
tezione dei semiconduttori del 
convertitore con i fusibili 
3NA... e gli interruttori di po-
tenza 3RV.../3VL... proposti.

*) Da impiegare solo assieme ad 
una bobina di commutazione 
di rete.

Tensione
di rete

Potenza (CT) Convertitori 
senza filtro

N. di ordinazione degli accessori

kW hp
Filtro EMC
Classe A

Filtro EMC
Classe B

Bobina di commutazione 
di rete

1 AC 
200...240 V

0,12 0,16 6SE6440-2UC11-2AA1 – 6SE6400-2FL01-0AB0
con basse correnti di 
dispersione

6SE6400-3CC00-4AB3
0,25 0,33 6SE6440-2UC12-5AA1 –
0,37 0,50 6SE6440-2UC13-7AA1 – 6SE6400-3CC01-0AB3
0,55 0,75 6SE6440-2UC15-5AA1 –
0,75 1,0 6SE6440-2UC17-5AA1 –
1,1 1,5 6SE6440-2UC21-1BA1 – 6SE6400-2FL02-6BB0

con basse correnti di 
dispersione

6SE6400-3CC02-6BB3
1,5 2,0 6SE6440-2UC21-5BA1 –
2,2 3,0 6SE6440-2UC22-2BA1 –
3,0 4,0 6SE6440-2UC23-0CA1 – – 6SE6400-3CC03-5CB3

3 AC 
200...240 V

0,12 0,16 6SE6440-2UC11-2AA1 6SE6400-2FA00-6AD0 6SE6400-2FB00-6AD0 6SE6400-3CC00-3AC3
0,25 0,33 6SE6440-2UC12-5AA1
0,37 0,50 6SE6440-2UC13-7AA1 6SE6400-3CC00-5AC3
0,55 0,75 6SE6440-2UC15-5AA1
0,75 1,0 6SE6440-2UC17-5AA1
1,1 1,5 6SE6440-2UC21-1BA1 6SE6400-2FA01-4BC0 6SE6400-2FB01-4BC0 6SE6400-3CC00-8BC3
1,5 2,0 6SE6440-2UC21-5BA1 6SE6400-3CC01-4BD3
2,2 3,0 6SE6440-2UC22-2BA1
3,0 4,0 6SE6440-2UC23-0CA1 – – 6SE6400-3CC01-7CC3
4,0 5,0 6SE6440-2UC24-0CA1 – – 6SE6400-3CC03-5CD3
5,5 7,5 6SE6440-2UC25-5CA1 – –
7,5 10 6SE6440-2UC27-5DA1 – – 6SE6400-3CC05-2DD0

11,0 15 6SE6440-2UC31-1DA1 – –
15,0 20 6SE6440-2UC31-5DA1 – –
18,5 25 6SE6440-2UC31-8EA1 – – 6SE6400-3CC08-8EC0
22 30 6SE6440-2UC32-2EA1 – –
30 40 6SE6440-2UC33-0FA1 – – 6SE6400-3CC11-7FD0
37 50 6SE6440-2UC33-7FA1 – –
45 60 6SE6440-2UC34-5FA1 – –

3 AC 
380...480 V

0,37 0,50 6SE6440-2UD13-7AA1 6SE6400-2FA00-6AD0 6SE6400-2FB00-6AD0 6SE6400-3CC00-2AD3
0,55 0,75 6SE6440-2UD15-5AA1
0,75 1,0 6SE6440-2UD17-5AA1 6SE6400-3CC00-4AD3
1,1 1,5 6SE6440-2UD21-1AA1
1,5 2,0 6SE6440-2UD21-5AA1 6SE6400-3CC00-6AD3
2,2 3,0 6SE6440-2UD22-2BA1 – – 6SE6400-3CC01-0BD3
3,0 4,0 6SE6440-2UD23-0BA1 – –
4,0 5,0 6SE6440-2UD24-0BA1 – – 6SE6400-3CC01-4BD3
5,5 7,5 6SE6440-2UD25-5CA1 – – 6SE6400-3CC02-2CD3
7,5 10 6SE6440-2UD27-5CA1 – –

11,0 15 6SE6440-2UD31-1CA1 – – 6SE6400-3CC03-5CD3
15,0 20 6SE6440-2UD31-5DA1 – Filtro EMC classe B

disponibile presso 
la Schaffner

6SE6400-3CC04-4DD0
18,5 25 6SE6440-2UD31-8DA1 –
22 30 6SE6440-2UD32-2DA1 – 6SE6400-3CC05-2DD0
30 40 6SE6440-2UD33-0EA1 – 6SE6400-3CC08-3ED0
37 50 6SE6440-2UD33-7EA1 –
45 60 6SE6440-2UD34-5FA1 – 6SE6400-3CC11-2FD0
55 75 6SE6440-2UD35-5FA1 –
75 100 6SE6440-2UD37-5FA1 – 6SE6400-3CC11-7FD0
90 125 6SE6440-2UD38-8FA1 6SL3000-0BE32-5AA0 *) – 6SL3000-0CE32-3AA0

110 150 6SE6440-2UD41-1FA1 6SL3000-0BE34-4AA0 *) – 6SL3000-0CE32-8AA0
132 200 6SE6440-2UD41-3GA1 – 6SL3000-0CE33-3AA0
160 250 6SE6440-2UD41-6GA1 – 6SL3000-0CE35-1AA0
200 300 6SE6440-2UD42-0GA1 6SL3000-0BE36-0AA0 *) –

3 AC 
500...600 V

0,75 1,0 6SE6440-2UE17-5CA1 – – 6SE6400-3CC00-4CE3
1,5 2,0 6SE6440-2UE21-5CA1 – –
2,2 3,0 6SE6440-2UE22-2CA1 – – 6SE6400-3CC00-8CE3
4,0 5,0 6SE6440-2UE24-0CA1 – –
5,5 7,5 6SE6440-2UE25-5CA1 – – 6SE6400-3CC02-4CE3
7,5 10 6SE6440-2UE27-5CA1 – –

11,0 15 6SE6440-2UE31-1CA1 – –
15,0 20 6SE6440-2UE31-5DA1 – – 6SE6400-3CC04-4DD0
18,5 25 6SE6440-2UE31-8DA1 – –
22 30 6SE6440-2UE32-2DA1 – –
30 40 6SE6440-2UE33-0EA1 – – 6SE6400-3CC08-3ED0
37 50 6SE6440-2UE33-7EA1 – –
45 60 6SE6440-2UE34-5FA1 – – 6SE6400-3CC11-2FD0
55 75 6SE6440-2UE35-5FA1 – –
75 100 6SE6440-2UE37-5FA1 – –
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■Dati per la scelta e l'ordinazione (continua)

Tutti gli accessori sono cer-
tificati u, eccetto i fusibili. 
I fusibili 3NE1 sono confor-
mi alla u (corrisponde alla 
U).

Informazioni più dettagliate 
sui fusibili e sugli interrutto-
ri di potenza sono riportate 
nei cataloghi LV 1 e LV 1 T.

Tensione
di rete

Potenza (CT) Convertitori 
senza filtro

N. di ordinazione degli accessori

kW hp
Filtro LC/sinusoidale Bobina di uscita Resistenza di frenatura

1 AC 
200...240 V

0,12 0,16 6SE6440-2UC11-2AA1 – 6SE6400-3TC00-4AD3 6SE6400-4BC05-0AA0
0,25 0,33 6SE6440-2UC12-5AA1 –
0,37 0,50 6SE6440-2UC13-7AA1 –
0,55 0,75 6SE6440-2UC15-5AA1 –
0,75 1,0 6SE6440-2UC17-5AA1 –
1,1 1,5 6SE6440-2UC21-1BA1 – 6SE6400-3TC01-0BD3 6SE6400-4BC11-2BA0
1,5 2,0 6SE6440-2UC21-5BA1 –
2,2 3,0 6SE6440-2UC22-2BA1 –
3,0 4,0 6SE6440-2UC23-0CA1 – 6SE6400-3TC03-2CD3 6SE6400-4BC12-5CA0

3 AC 
200...240 V

0,12 0,16 6SE6440-2UC11-2AA1 – 6SE6400-3TC00-4AD3 6SE6400-4BC05-0AA0
0,25 0,33 6SE6440-2UC12-5AA1 –
0,37 0,50 6SE6440-2UC13-7AA1 –
0,55 0,75 6SE6440-2UC15-5AA1 –
0,75 1,0 6SE6440-2UC17-5AA1 –
1,1 1,5 6SE6440-2UC21-1BA1 – 6SE6400-3TC01-0BD3 6SE6400-4BC11-2BA0
1,5 2,0 6SE6440-2UC21-5BA1 –
2,2 3,0 6SE6440-2UC22-2BA1 –
3,0 4,0 6SE6440-2UC23-0CA1 – 6SE6400-3TC03-2CD3 6SE6400-4BC12-5CA0
4,0 5,0 6SE6440-2UC24-0CA1 – 6SE6400-4BC13-0CA0
5,5 7,5 6SE6440-2UC25-5CA1 –
7,5 10 6SE6440-2UC27-5DA1 – 6SE6400-3TC05-4DD0 6SE6400-4BC18-0DA0

11,0 15 6SE6440-2UC31-1DA1 –
15,0 20 6SE6440-2UC31-5DA1 –
18,5 25 6SE6440-2UC31-8EA1 – 6SE6400-3TC08-0ED0 6SE6400-4BC21-2EA0
22 30 6SE6440-2UC32-2EA1 –
30 40 6SE6440-2UC33-0FA1 – 6SE6400-3TC15-4FD0 6SE6400-4BC22-5FA0
37 50 6SE6440-2UC33-7FA1 –
45 60 6SE6440-2UC34-5FA1 –

3 AC 
380...480 V

0,37 0,50 6SE6440-2UD13-7AA1 6SE6400-3TD00-4AD0 6SE6400-3TC00-4AD2 6SE6400-4BD11-0AA0
0,55 0,75 6SE6440-2UD15-5AA1
0,75 1,0 6SE6440-2UD17-5AA1
1,1 1,5 6SE6440-2UD21-1AA1
1,5 2,0 6SE6440-2UD21-5AA1
2,2 3,0 6SE6440-2UD22-2BA1 6SE6400-3TD01-0BD0 6SE6400-3TC01-0BD3 6SE6400-4BD12-0BA0
3,0 4,0 6SE6440-2UD23-0BA1
4,0 5,0 6SE6440-2UD24-0BA1
5,5 7,5 6SE6440-2UD25-5CA1 6SE6400-3TD03-2CD0 6SE6400-3TC03-2CD3 6SE6400-4BD16-5CA0
7,5 10 6SE6440-2UD27-5CA1

11,0 15 6SE6440-2UD31-1CA1
15,0 20 6SE6440-2UD31-5DA1 6SE6400-3TD03-7DD0 6SE6400-3TC05-4DD0 6SE6400-4BD21-2DA0
18,5 25 6SE6440-2UD31-8DA1 6SE6400-3TD04-8DD0 6SE6400-3TC03-8DD0
22 30 6SE6440-2UD32-2DA1 6SE6400-3TD06-1DD0 6SE6400-3TC05-4DD0
30 40 6SE6440-2UD33-0EA1 6SE6400-3TD07-2ED0 6SE6400-3TC08-0ED0 6SE6400-4BD22-2EA0
37 50 6SE6440-2UD33-7EA1 6SE6400-3TD11-5FD0 6SE6400-3TC07-5ED0
45 60 6SE6440-2UD34-5FA1 6SE6400-3TC14-5FD0 6SE6400-4BD24-0FA0
55 75 6SE6440-2UD35-5FA1 6SE6400-3TD15-0FD0 6SE6400-3TC15-4FD0
75 100 6SE6440-2UD37-5FA1 6SE6400-3TD18-0FD0 6SE6400-3TC14-5FD0
90 125 6SE6440-2UD38-8FA1 6SL3000-2CE32-3AA0 6SL3000-2BE32-1AA0 –

110 150 6SE6440-2UD41-1FA1 6SL3000-2BE32-6AA0 –
132 200 6SE6440-2UD41-3GA1 6SL3000-2CE32-8AA0 6SL3000-2BE33-2AA0 –
160 250 6SE6440-2UD41-6GA1 6SL3000-2CE33-3AA0 6SL3000-2BE33-8AA0 –
200 300 6SE6440-2UD42-0GA1 6SL3000-2CE34-1AA0 6SL3000-2BE35-0AA0 –

3 AC 
500...600 V

0,75 1,0 6SE6440-2UE17-5CA1 6SE6400-3TD01-0CE0 6SE6400-3TC01-8CE3 6SE6400-4BE14-5CA0
1,5 2,0 6SE6440-2UE21-5CA1
2,2 3,0 6SE6440-2UE22-2CA1
4,0 5,0 6SE6440-2UE24-0CA1
5,5 7,5 6SE6440-2UE25-5CA1 6SE6400-3TD02-3CE0
7,5 10 6SE6440-2UE27-5CA1 6SE6400-4BE16-5CA0

11,0 15 6SE6440-2UE31-1CA1
15,0 20 6SE6440-2UE31-5DA1 6SE6400-3TD02-3DE0 6SE6400-3TC03-2DE0 6SE6400-4BE21-3DA0
18,5 25 6SE6440-2UE31-8DA1 6SE6400-3TD03-2DE0
22 30 6SE6440-2UE32-2DA1 6SE6400-3TD03-7DE0
30 40 6SE6440-2UE33-0EA1 6SE6400-3TD04-8EE0 6SE6400-3TC06-2FE0 6SE6400-4BE21-8EA0
37 50 6SE6440-2UE33-7EA1 6SE6400-3TD06-1EE0
45 60 6SE6440-2UE34-5FA1 6SE6400-3TD07-1FE0 6SE6400-4BE24-2FA0
55 75 6SE6440-2UE35-5FA1 6SE6400-3TD10-0FE0 6SE6400-3TC08-8FE0
75 100 6SE6440-2UE37-5FA1 6SE6400-3TD11-5FE0
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■Dati per la scelta e l'ordinazione (continua)

Tensione
di rete

Potenza (CT) Convertitori 
senza filtro

N. di ordinazione degli accessori

kW hp
Piastra di allacciamento 
schermo

Fusibili (v. il catalogo LV 1)
3NA3 3NE1 (U)

Interruttore automatico
(v. il catalogo LV 1)

1 AC 
200...240 V

0,12 0,16 6SE6440-2UC11-2AA1 6SE6400-0GP00-0AA0 3NA3803 3RV1021-1EA10
0,25 0,33 6SE6440-2UC12-5AA1 3RV1021-1HA10
0,37 0,50 6SE6440-2UC13-7AA1 3RV1021-1JA10
0,55 0,75 6SE6440-2UC15-5AA1 3NA3805 3RV1021-1KA10
0,75 1,0 6SE6440-2UC17-5AA1 3RV1021-4AA10
1,1 1,5 6SE6440-2UC21-1BA1 6SE6400-0GP00-0BA0 3NA3807 3RV1021-4DA10
1,5 2,0 6SE6440-2UC21-5BA1 3RV1031-4EA10
2,2 3,0 6SE6440-2UC22-2BA1 3NA3812 3RV1031-4FA10
3,0 4,0 6SE6440-2UC23-0CA1 6SE6400-0GP00-0CA0 3NA3817 3RV1041-4JA10

3 AC 
200...240 V

0,12 0,16 6SE6440-2UC11-2AA1 6SE6400-0GP00-0AA0 3NA3803 3RV1021-1BA10
0,25 0,33 6SE6440-2UC12-5AA1 3RV1021-1DA10
0,37 0,50 6SE6440-2UC13-7AA1 3RV1021-1FA10
0,55 0,75 6SE6440-2UC15-5AA1 3NA3805 3RV1021-1GA10
0,75 1,0 6SE6440-2UC17-5AA1 3RV1021-1HA10
1,1 1,5 6SE6440-2UC21-1BA1 6SE6400-0GP00-0BA0 3NA3807 3RV1021-1KA10
1,5 2,0 6SE6440-2UC21-5BA1 3RV1021-4AA10
2,2 3,0 6SE6440-2UC22-2BA1 3NA3810 3RV1021-4CA10
3,0 4,0 6SE6440-2UC23-0CA1 6SE6400-0GP00-0CA0 3RV1031-4EA10
4,0 5,0 6SE6440-2UC24-0CA1 3NA3812 3RV1031-4FA10
5,5 7,5 6SE6440-2UC25-5CA1 3NA3814 3RV1031-4HA10
7,5 10 6SE6440-2UC27-5DA1 Di serie integrato nel supporto 

schermo del cavo di comando e 
del cavo di energia.

3NA3820 3NE1817-0 3RV1042-4JA10
11,0 15 6SE6440-2UC31-1DA1 3NA3824 3NE1820-0 3RV1042-4LA10
15,0 20 6SE6440-2UC31-5DA1 3VL1712- . DD33- . . . . 

18,5 25 6SE6440-2UC31-8EA1 3NA3830 3NE1021-0
22 30 6SE6440-2UC32-2EA1 3NA3832 3NE1022-0 3VL1716- . DD33- . . . . 

30 40 6SE6440-2UC33-0FA1 Di serie integrato nel supporto 
schermo del cavo di comando. Lo 
schermo del cavo di energia deve 
essere disposto esternamente 
(ad. es. nel quadro elettrico).

3NA3140 3NE1225-0 3VL3725- . DC36- . . . . 

37 50 6SE6440-2UC33-7FA1 3NA3142 3NE1225-0 3VL4731- . DC36- . . . . 

45 60 6SE6440-2UC34-5FA1 3NA3144 3NE1227-0

3 AC 
380...480 V

0,37 0,50 6SE6440-2UD13-7AA1 6SE6400-0GP00-0AA0 3NA3803 3RV1021-1CA10
0,55 0,75 6SE6440-2UD15-5AA1 3RV1021-1DA10
0,75 1,0 6SE6440-2UD17-5AA1 3RV1021-1FA10
1,1 1,5 6SE6440-2UD21-1AA1 3RV1021-1GA10
1,5 2,0 6SE6440-2UD21-5AA1 3RV1021-1JA10
2,2 3,0 6SE6440-2UD22-2BA1 6SE6400-0GP00-0BA0 3NA3805 3RV1021-1KA10
3,0 4,0 6SE6440-2UD23-0BA1 3RV1021-4AA10
4,0 5,0 6SE6440-2UD24-0BA1 3NA3807 3RV1021-4BA10
5,5 7,5 6SE6440-2UD25-5CA1 6SE6400-0GP00-0CA0 3RV1031-4EA10
7,5 10 6SE6440-2UD27-5CA1 3NA3812 3RV1031-4FA10

11,0 15 6SE6440-2UD31-1CA1 3NA3814 3RV1031-4HA10
15,0 20 6SE6440-2UD31-5DA1 Di serie integrato nel supporto 

schermo del cavo di comando e 
del cavo di energia.

3NA3820 3NE1817-0 3RV1042-4KA10
18,5 25 6SE6440-2UD31-8DA1 3NA3822 3NE1818-0
22 30 6SE6440-2UD32-2DA1 3NA3824 3NE1820-0 3RV1042-4MA10
30 40 6SE6440-2UD33-0EA1 3NA3830 3NE1021-0 3VL1712- . DD33- . . . . 

37 50 6SE6440-2UD33-7EA1 3NA3832 3NE1022-0 3VL1716- . DD33- . . . . 

45 60 6SE6440-2UD34-5FA1 Di serie integrato nel supporto 
schermo del cavo di comando. Lo 
schermo del cavo di energia deve 
essere disposto esternamente 
(ad. es. nel quadro elettrico).

3NA3836 3NE1224-0 3VL3720- . DC36- . . . . 

55 75 6SE6440-2UD35-5FA1 3NA3140 3NE1225-0 3VL3725- . DC36- . . . . 

75 100 6SE6440-2UD37-5FA1 3NA3144 3NE1227-0 3VL3725- . DC36- . . . . 

90 125 6SE6440-2UD38-8FA1 – 3VL4731- . DC36- . . . . 

110 150 6SE6440-2UD41-1FA1 – 3NE1230-0
132 200 6SE6440-2UD41-3GA1 – 3NE1332-0
160 250 6SE6440-2UD41-6GA1 – 3NE1333-0 3VL4740- . DC36- . . . . 

200 300 6SE6440-2UD42-0GA1 – 3NE1435-0 3VL5750- . DC36- . . . . 

3 AC 
500...600 V

0,75 1,0 6SE6440-2UE17-5CA1 6SE6400-0GP00-0CA0 3NA3803-6 3RV1021-1EA10
1,5 2,0 6SE6440-2UE21-5CA1 3RV1021-1GA10
2,2 3,0 6SE6440-2UE22-2CA1 3RV1021-1JA10
4,0 5,0 6SE6440-2UE24-0CA1 3NA3805-6 3RV1021-4AA10
5,5 7,5 6SE6440-2UE25-5CA1 3RV1021-4BA10
7,5 10 6SE6440-2UE27-5CA1 3NA3810-6 3RV1021-4DA10

11,0 15 6SE6440-2UE31-1CA1 3NA3812-6 3RV1031-4FA10
15,0 20 6SE6440-2UE31-5DA1 Di serie integrato nel supporto 

schermo del cavo di comando e 
del cavo di energia.

3NA3814-6 3NE1803-0 3RV1031-4HA10
18,5 25 6SE6440-2UE31-8DA1 3NA3820-6 3NE1817-0 3RV1042-4JA10
22 30 6SE6440-2UE32-2DA1 3NA3822-6 3NE1818-0 3RV1042-4KA10
30 40 6SE6440-2UE33-0EA1 3NA3824-6 3NE1820-0 3RV1042-4MA10
37 50 6SE6440-2UE33-7EA1 3VL1712- . DD33- . . . . 

45 60 6SE6440-2UE34-5FA1 Di serie integrato nel supporto 
schermo del cavo di comando. Lo 
schermo del cavo di energia deve 
essere disposto esternamente 
(ad. es. nel quadro elettrico).

3NA3132-6 3NE1022-0 3VL1716- . DD33- . . . . 

55 75 6SE6440-2UE35-5FA1 3NA3136-6 3NE1224-0 3VL3720- . DC36- . . . . 

75 100 6SE6440-2UE37-5FA1 3VL3725- . DC36- . . . . 

L'impiego in America richiede 
fusibili riportati come u come 
ad es. la serie di fusibili Class 
NON/NOS della Bussmann.

Accessori
Accessori specifici per convertitori
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Tensione
di rete

Potenza (CT) Convertitori 
con filtro integrato 
della classe A

N. di ordinazione degli accessori

kW hp
Filtro EMC classe B 
aggiuntivo

Bobina di commutazione 
di rete

Filtro LC

1 AC 
200...240 V

0,12 0,16 6SE6440-2AB11-2AA1 6SE6400-2FS01-0AB0 6SE6400-3CC00-4AB3 –
0,25 0,33 6SE6440-2AB12-5AA1 –
0,37 0,50 6SE6440-2AB13-7AA1 6SE6400-3CC01-0AB3 –
0,55 0,75 6SE6440-2AB15-5AA1 –
0,75 1,0 6SE6440-2AB17-5AA1 –
1,1 1,5 6SE6440-2AB21-1BA1 6SE6400-2FS02-6BB0 6SE6400-3CC02-6BB3 –
1,5 2,0 6SE6440-2AB21-5BA1 –
2,2 3,0 6SE6440-2AB22-2BA1 –
3,0 4,0 6SE6440-2AB23-0CA1 6SE6400-2FS03-5CB0 6SE6400-3CC03-5CB3 –

3 AC 
200...240 V

3,0 4,0 6SE6440-2AC23-0CA1 6SE6400-2FS03-8CD0 6SE6400-3CC01-7CC3 –
4,0 5,0 6SE6440-2AC24-0CA1 6SE6400-3CC03-5CD3 –
5,5 7,5 6SE6440-2AC25-5CA1 –

3 AC 
380...480 V

2,2 3,0 6SE6440-2AD22-2BA1 6SE6400-2FS01-6BD0 6SE6400-3CC01-0BD3 6SE6400-3TD01-0BD0
3,0 4,0 6SE6440-2AD23-0BA1
4,0 5,0 6SE6440-2AD24-0BA1 6SE6400-3CC01-4BD3
5,5 7,5 6SE6440-2AD25-5CA1 6SE6400-2FS03-8CD0 6SE6400-3CC02-2CD3 6SE6400-3TD03-2CD0
7,5 10 6SE6440-2AD27-5CA1

11,0 15 6SE6440-2AD31-1CA1 6SE6400-3CC03-5CD3
15,0 20 6SE6440-2AD31-5DA1 Per rispondere ai requisiti 

EMC della classe B,
scegliere un convertitore 
senza filtro. 
Inoltre è necessario un corri-
spettivo filtro EMC classe B 
della Schaffner.

6SE6400-3CC04-4DD0 6SE6400-3TD03-7DD0
18,5 25 6SE6440-2AD31-8DA1 6SE6400-3TD04-8DD0
22 30 6SE6440-2AD32-2DA1 6SE6400-3CC05-2DD0 6SE6400-3TD06-1DD0
30 40 6SE6440-2AD33-0EA1 6SE6400-3CC08-3ED0 6SE6400-3TD07-2ED0
37 50 6SE6440-2AD33-7EA1 6SE6400-3TD11-5FD0
45 60 6SE6440-2AD34-5FA1 6SE6400-3CC11-2FD0
55 75 6SE6440-2AD35-5FA1 6SE6400-3TD15-0FD0
75 100 6SE6440-2AD37-5FA1 6SE6400-3CC11-7FD0 6SE6400-3TD18-0FD0

Tensione
di rete

Potenza (CT) Convertitori 
con filtro integrato 
della classe A

N. di ordinazione degli accessori

kW hp
Bobina di uscita Resistenza di frenatura Piastra di allacciamento 

schermo
1 AC 
200...240 V

0,12 0,16 6SE6440-2AB11-2AA1 6SE6400-3TC00-4AD3 6SE6400-4BC05-0AA0 6SE6400-0GP00-0AA0
0,25 0,33 6SE6440-2AB12-5AA1
0,37 0,50 6SE6440-2AB13-7AA1
0,55 0,75 6SE6440-2AB15-5AA1
0,75 1,0 6SE6440-2AB17-5AA1
1,1 1,5 6SE6440-2AB21-1BA1 6SE6400-3TC01-0BD3 6SE6400-4BC11-2BA0 6SE6400-0GP00-0BA0
1,5 2,0 6SE6440-2AB21-5BA1
2,2 3,0 6SE6440-2AB22-2BA1
3,0 4,0 6SE6440-2AB23-0CA1 6SE6400-3TC03-2CD3 6SE6400-4BC12-5CA0 6SE6400-0GP00-0CA0

3 AC 
200...240 V

3,0 4,0 6SE6440-2AC23-0CA1 6SE6400-3TC03-2CD3 6SE6400-4BC12-5CA0 6SE6400-0GP00-0CA0
4,0 5,0 6SE6440-2AC24-0CA1 6SE6400-4BC13-0CA0
5,5 7,5 6SE6440-2AC25-5CA1

3 AC 
380...480 V

2,2 3,0 6SE6440-2AD22-2BA1 6SE6400-3TC01-0BD3 6SE6400-4BD12-0BA0 6SE6400-0GP00-0BA0
3,0 4,0 6SE6440-2AD23-0BA1
4,0 5,0 6SE6440-2AD24-0BA1
5,5 7,5 6SE6440-2AD25-5CA1 6SE6400-3TC03-2CD3 6SE6400-4BD16-5CA0 6SE6400-0GP00-0CA0
7,5 10 6SE6440-2AD27-5CA1

11,0 15 6SE6440-2AD31-1CA1
15,0 20 6SE6440-2AD31-5DA1 6SE6400-3TC05-4DD0 6SE6400-4BD21-2DA0 Di serie integrato nel sup-

porto schermo del cavo di 
comando e del cavo di 
energia.

18,5 25 6SE6440-2AD31-8DA1 6SE6400-3TC03-8DD0
22 30 6SE6440-2AD32-2DA1 6SE6400-3TC05-4DD0
30 40 6SE6440-2AD33-0EA1 6SE6400-3TC08-0ED0 6SE6400-4BD22-2EA0
37 50 6SE6440-2AD33-7EA1 6SE6400-3TC07-5ED0
45 60 6SE6440-2AD34-5FA1 6SE6400-3TC14-5FD0 6SE6400-4BD24-0FA0
55 75 6SE6440-2AD35-5FA1 6SE6400-3TC15-4FD0
75 100 6SE6440-2AD37-5FA1 6SE6400-3TC14-5FD0

Accessori
Accessori specifici per convertitori
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Tensione
di rete

Potenza (CT) Convertitori 
con filtro integrato 
della classe A

N. di ordinazione degli accessori
Fusibili (v. il catalogo LV 1) Interruttore automatico

(v. il catalogo LV 1)kW hp 3NA3 3NE1 (U)
1 AC 
200...240 V

0,12 0,16 6SE6440-2AB11-2AA1 3NA3803 3RV1021-1EA10
0,25 0,33 6SE6440-2AB12-5AA1 3RV1021-1HA10
0,37 0,50 6SE6440-2AB13-7AA1 3RV1021-1JA10
0,55 0,75 6SE6440-2AB15-5AA1 3NA3805 3RV1021-1KA10
0,75 1,0 6SE6440-2AB17-5AA1 3RV1021-4AA10
1,1 1,5 6SE6440-2AB21-1BA1 3NA3807 3RV1021-4DA10
1,5 2,0 6SE6440-2AB21-5BA1 3RV1031-4EA10
2,2 3,0 6SE6440-2AB22-2BA1 3NA3812 3RV1031-4FA10
3,0 4,0 6SE6440-2AB23-0CA1 3NA3817 3RV1041-4JA10

3 AC 
200...240 V

3,0 4,0 6SE6440-2AC23-0CA1 3NA3810 3RV1031-4EA10
4,0 5,0 6SE6440-2AC24-0CA1 3NA3812 3RV1031-4FA10
5,5 7,5 6SE6440-2AC25-5CA1 3NA3814 3RV1031-4HA10

3 AC 
380...480 V

2,2 3,0 6SE6440-2AD22-2BA1 3NA3805 3RV1021-1KA10
3,0 4,0 6SE6440-2AD23-0BA1 3RV1021-4AA10
4,0 5,0 6SE6440-2AD24-0BA1 3NA3807 3RV1021-4BA10
5,5 7,5 6SE6440-2AD25-5CA1 3RV1031-4EA10
7,5 10 6SE6440-2AD27-5CA1 3NA3812 3RV1031-4FA10

11,0 15 6SE6440-2AD31-1CA1 3NA3814 3RV1031-4HA10
15,0 20 6SE6440-2AD31-5DA1 3NA3820 3NE1817-0 3RV1042-4KA10
18,5 25 6SE6440-2AD31-8DA1 3NA3822 3NE1818-0
22 30 6SE6440-2AD32-2DA1 3NA3824 3NE1820-0 3RV1042-4MA10
30 40 6SE6440-2AD33-0EA1 3NA3830 3NE1021-0 3VL1712- . DD33- . . . . 

37 50 6SE6440-2AD33-7EA1 3NA3832 3NE1022-0 3VL1716- . DD33- . . . . 

45 60 6SE6440-2AD34-5FA1 3NA3836 3NE1224-0 3VL3720- . DC36- . . . . 

55 75 6SE6440-2AD35-5FA1 3NA3140 3NE1225-0 3VL3725- . DC36- . . . . 

75 100 6SE6440-2AD37-5FA1 3NA3144 3NE1227-0 3VL4731- . DC36- . . . . 

L'impiego in America ri-
chiede fusibili riportati 
come u come ad es. la 
serie di fusibili Class 
NON/NOS della Buss-
mann.

Accessori
Accessori specifici per convertitori
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Basic Operator Panel (BOP)

Con il pannello BOP si posso-
no eseguire impostazioni indi-
viduali dei parametri. I valori e 
le unità vengono visualizzati 
tramite un display a 5 posizio-
ni.

Basic Operator Panel (BOP)

Un BOP può essere utilizzato 
per più convertitori. Esso si 
può inserire direttamente sul 
convertitore oppure installare 
mediante un set di montaggio 
in uno sportello del quadro di 
comando.

Advanced Operator Panel 
(AOP)

L'AOP consente di leggere e 
modificare comodamente i 
parametri del MICROMASTER 
440. Rispetto al pannello BOP 
i parametri si possono rappre-
sentare mediante rapido 
scrolling dell'indirizzo diretta-
mente in valore e significato 
con testo in chiaro in diverse 
lingue.

Advanced Operator Panel (AOP)

L'AOP si può inserire diretta-
mente sul convertitore oppure 
comunica con il convertitore 
mediante un kit di montaggio 
su sportello. Nell'interazione 
con il „kit di montaggio AOP su 
sportello per più convertitori“ 
l'AOP offre una comunicazio-
ne bus con fino a 30 alla ve-
locità di trasferimento di 
38 kbaud (RS 485, USS).

Per scopi di service l'AOP 
continua a supportare il 
download & upread di com-
pleti set di parametri.

Asian Advanced
Operator Panel (AAOP)

AAOP è l'esecuzione cinese 
del pannello di comando AOP. 
È caratterizzato da un display 
migliorato e supporta le lingue 
di comando cinese (cinese 
semplificato) ed inglese.

Asian Advanced Operator 
Panel (AAOP)

Cyrillic Advanced Operator 
Panel (CAOP)

Il CAOP è la versione con alfa-
beto cirillico del pannello ope-
ratore AOP. Esso supporta la 
lingua cirillica, il tedesco e l’in-
glese.

Scheda PROFIBUS

Per un collegamento 
PROFIBUS completo a 
≤ 12 Mbaud. Mediante la 
scheda PROFIBUS il conver-
titore può essere comandato a 
distanza. Con un pannello
di comando – inserito sulla 
scheda PROFIBUS – è possi-
bile combinare controllo a 
distanza e comando standard 
del convertitore. La scheda 
PROFIBUS può essere ali-
mentata esternamente con 
DC 24 V, in questo modo è 
attiva anche quando il conver-
titore è staccato dalla rete.

Connessione mediante con-
nettore Sub-D a 9 poli (dispo-
nibile come accessorio).

Scheda DeviceNet

Per il collegamento in rete dei 
convertitori con il sistema 
di bus di campo DeviceNet, 
molto diffuso sul mercato
americano. È possibile una 
velocità di trasmissione di 
max. 500 kbaud. Mediante la 
scheda DeviceNet il converti-
tore può essere comandato a 
distanza. Con un pannello di 
comando – inserito sulla sche-
da DeviceNet – è possibile 
combinare controllo a distan-
za e comando standard del 
convertitore.

La connessione al sistema di 
bus DeviceNet avviene me-
diante un connettore a 
5 poli con morsettiera inseribi-
le.

Scheda CANopen

Con l'unità di comunicazione 
CANopen si può collegare in 
rete un convertitore con il 
sistema di bus di campo 
CANopen e quindi comandar-
lo a distanza.

Con un pannello di comando – 
inserito sulla scheda 
CANopen – è possibile combi-
nare controllo a distanza e 
comando standard del con-
vertitore.

L'unità modulare viene colle-
gata al sistema di bus tramite 
un connettore Sub-D a 9 poli.

Modulo encoder

Il modulo encoder consente 
l'allacciamento dei più diffusi 
generatori di impulsi digitali 
direttamente al convertitore.

Essi offrono le seguenti funzio-
ni:
■ Velocità zero con momento 

di carico pieno
■ Regolazione di velocità ad 

elevata precisione
■ Dinamica aumentata della 

regolazione della velocità 
di rotazione e della coppia.

Questo modulo può essere 
impiegato con encoder HTL e 
TTL (High-voltage Transistor 
Logic, 24 V e Transistor Logic, 
5 V).

Accessori
Accessori indipendenti dal tipo di convertitore
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■Dati per la scelta e l'ordinazione

Gli accessori qui riportati sono adatti per tutti i convertitori MICROMASTER 440.

Kit di elementi di collega-
mento PC-convertitore

Per comandare e mettere in 
funzione un convertitore diret-
tamente da un PC, se su 
quest'ultimo è installato un ap-
posito software (ad es. 
STARTER). 
Scheda di adattamento 
RS 232 con separazione gal-
vanica per il collegamento si-
curo punto a punto con il PC. 
Contiene un connettore Sub-D 
e un cavo RS 232 standard 
(3 m).

Kit di elementi per il collega-
mento PC-AOP

Per collegamento di un PC e di 
un AOP o AAOP. È possibile la 
programmazione offline dei 
convertitori e l'archiviazione 
dei set di parametri. Contiene 
un set di fissaggio desktop 
per un AOP o AAOP, un cavo 
RS 232 standard (3 m) con 
connettori Sub-D e un alimen-
tatore universale.

Kit di montaggio su sportel-
lo del pannello di comando 
per convertitore singolo

Per fissare un pannello di co-
mando su uno sportello del 
quadro di comando. Grado di 
protezione IP56. Comprende 
una scheda di adattamento 
per cavi con morsetti senza 
viti per l'utilizzo di un proprio 
cavo RS 232 da parte 
dell'utente 1).

Kit di montaggio AOP su 
sportello per più convertito-
ri (USS)

Per fissare un AOP o AAOP su 
uno sportello del quadro di co-
mando. Grado di protezione 
IP56. Il pannello AOP o AAOP 
è in grado di comunicare con 
più convertitori tramite il proto-
collo USS RS 485. Il cavo di 
collegamento quadripolare 
che collega l'AOP o AAOP con 
le connessioni RS 485 del 
convertitore e la morsettiera 
24 V non è incluso nella forni-
tura 2).

Programmi di messa in ser-
vizio

• STARTER 
è un software per la messa 
in servizio mediante grafici 
dei convertitori di frequenza 
MICROMASTER 410/420/
430/440 in ambiente 
Windows 2000/XP Profes-
sional. Le liste dei parametri 
possono essere lette, modi-
ficate, salvate, importate e 
stampate.

• DriveMonitor
è un software di messa in 
servizio per la parametrizza-
zione di convertitori di fre-
quenza orientata su liste. 
Questo programma gira sot-
to Windows 98/NT/2000/ME/
XP Professional.

Entrambi i programmi sono 
parte integrante del DVD di 
documentazione che è allega-
to nella confezione prodotto di 
ogni convertitore.

Accessori N. di ordinazione 
Basic Operator Panel (BOP) 6SE6400-0BP00-0AA0
Advanced Operator Panel (AOP) 6SE6400-0AP00-0AA1
Asian Advanced Operator Panel (AAOP) 6SE6400-0AP00-0AB0
Cyrillic Advanced Operator Panel (CAOP) 6SE6400-0AP00-0CA0
Scheda PROFIBUS 6SE6400-1PB00-0AA0
Scheda DeviceNet 6SE6400-1DN00-0AA0
Scheda CANopen 6SE6400-1CB00-0AA0
Modulo encoder 6SE6400-0EN00-0AA0
Connettore di bus RS 485/PROFIBUS 6GK1500-0FC00
Kit di elementi per il collegamento PC-convertitore 6SE6400-1PC00-0AA0
Kit di elementi per il collegamento PC-AOP 6SE6400-0PA00-0AA0
Kit di montaggio su sportello del pannello di comando per 
convertitore singolo

6SE6400-0PM00-0AA0

Kit di montaggio AOP su sportello per più convertitori (USS) 6SE6400-0MD00-0AA0
Programma di messa in servizio STARTER su DVD-ROM 6SL3072-0AA00-0AG0 Disponibile in Internet all’indirizzo: http://support.automation.

siemens.com/WW/view/en/10804985/133100

1) Si consiglia un cavo schermato 
del tipo Belden 8132 (28 AWG). 
La lunghezza del cavo non deve 
superare 5 m con RS 232.

2) Si consiglia un cavo schermato 
del tipo Belden 8132 (28 AWG). 
La lunghezza del cavo non deve 
superare 10 m con RS 485.

Accessori
Accessori indipendenti dal tipo di convertitore
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Scheda PROFIBUS 
6SE6400-1PB00-0AA0

Scheda DeviceNet
6SE6400-1DN00-0AA0

Dimensioni (altezza x larghezza x profondità) 161 x 73 x 46 mm
Grado di protezione IP20
Grado d'inquinamento 2 conforme alla IEC 60 664-1 (DIN VDE 0110/T1), condensa durante l'esercizio non 

ammissibile
Resistenza meccanica
• Impiego stazionario

• Trasporto

deviazione 
accelerazione
deviazione 
accelerazione

Conforme alla DIN IEC 60 068-2-6 (in caso di montaggio corretto della scheda) 
0,15 mm nel campo di frequenza 10...58 Hz
19,6 m/s2 nel campo di frequenza 58...500 Hz
3,5 mm nel campo di frequenza 5...9 Hz
9,8 m/s2 nel campo di frequenza 9...500 Hz

Classe climatica (durante l'esercizio) 3K3 conforme alla DIN IEC 60 721-3-3
Tipo di raffreddamento Autoventilato
Temperatura ambiente/di raffreddamento ammissibile
• Durante l'esercizio
• Immagazzinaggio e trasporto

–10 °C...+50 °C (+14 °F...+122 °F)
–25 °C...+70 °C (–13 °F...+158 °F)

Umidità relativa dell'aria
(umidità ammissibile)
• Durante l'esercizio
• Immagazzinaggio e trasporto

≤ 85 % (condensa non ammissibile)
≤ 95 % 

Compatibilità elettromagnetica emissione
radiazioni di 
disturbo

Conforme alla EN 55 011 (1991) classe A
Conforme alla IEC 60 801-3 e EN 61 000-4-3

Tensione di alimentazione 6,5 V ± 5 %, max. 300 mA, 
interna dal convertitore oppure 
24 V ± 10 %, max. 350 mA, esterna

6,5 V ± 5 %, max. 300 mA
interna dal convertitore o 
24 V, max. 60 mA dal bus DeviceNet

Tensione di uscita 5 V ± 10 %, max. 100 mA,
alimentazione con separazione galvanica
• Per il terminale di bus 

dell'interfaccia seriale oppure 
• Per l'alimentazione di un OLP 

(Optical Link Plug)

–

Velocità di trasmissione dati Max. 12 Mbaud 125, 250 e 500 kbaud

Accessori
Accessori indipendenti dal tipo di convertitore
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■Dati tecnici (continua)

Scheda CANopen
6SE6400-1CB00-0AA0

Modulo encoder
6SE6400-0EN00-0AA0

Dimensioni (altezza x larghezza x profondità) 161 x 73 x 46 mm 161 mm x 73 mm x 42 mm
Grado di protezione IP20
Grado d'inquinamento 2 conforme alla IEC 60 664-1 (DIN VDE 0110/T1), condensa durante l'esercizio non 

ammissibile
Resistenza meccanica
• Impiego stazionario

• Trasporto

deviazione 
accelerazione
deviazione 
accelerazione

Conforme alla DIN IEC 60 068-2-6 (in caso di montaggio corretto della scheda) 
0,15 mm nel campo di frequenza 10...58 Hz
19,6 m/s2 nel campo di frequenza 58...500 Hz
3,5 mm nel campo di frequenza 5...9 Hz
9,8 m/s2 nel campo di frequenza 9...500 Hz

Classe climatica (durante l'esercizio) 3K3 conforme alla DIN IEC 60 721-3-3
Tipo di raffreddamento Autoventilato
Temperatura ambiente/di raffreddamento ammissibile
• Durante l'esercizio
• Immagazzinaggio 
• Trasporto

–10 °C...+50 °C  (+14 °F...+122 °F)  

–40 °C...+70 °C  (–40 °F...+158 °F) 

–25 °C...+70 °C  (–13 ° F...+158 °F) 

–10 °C...+50 °C  (+14 °F...+122 °F) 

–20 °C...+70 °C  (–14 °F...+158 °F) 

–20 °C...+70 °C  (–14 °F...+158 °F) 

Compatibilità elettromagnetica emissione
radiazioni di 
disturbo

Conforme alla EN 55 011 (1991) classe A
Conforme alla IEC 60 801-3 e EN 61 000-4-3

Umidità relativa dell'aria (umidità ammissibile)
• Durante l'esercizio
• Immagazzinaggio e trasporto

≤85 % (condensa non ammissibile)
≤95 % 

Tensione di alimentazione Il bus CAN è alimentato dall'alimentazione 
del convertitore

5 V ± 5 %, 330 mA o 18 V non regolata, 
140 mA, resistente ai cortocircuiti

Velocità di trasmissione dati 10, 20, 50, 125, 250, 500, 800 kbaud
e 1 Mbaud

–

Frequenza di impulsi – Max. 300 kHz

Accessori
Accessori indipendenti dal tipo di convertitore
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■Dati per la scelta e l'ordinazione

Tipo di documentazione Lingua N. di ordinazione
Pacchetto completo, 
nella dotazione di ogni convertitore, contiene il DVD 1) 
e la guida operativa Getting Started Guide 2) 
(edizione cartacea)

multilingue 6SE6400-5AD00-1AP1

Istruzioni di servizio
(edizione cartacea)

tedesco, inglese, francese, italiano, spagnolo
Disponibile in formato PDF in Internet all’indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/10804926/133300

Lista dei parametri
(edizione cartacea)

tedesco, inglese, francese, italiano, spagnolo
Disponibile in formato PDF in Internet all’indirizzo 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/10804926/133300

1) Il DVD contiene le istruzioni di 
servizio, la lista dei parametri, i 
programmi di messa in servizio 
STARTER e DriveMonitor, in più 
lingue. 

Disponibili in Internet all’indi-
rizzo:
DriveMonitor: 
http://support.automation.
siemens.com/WW/view/en/
10804984/133100

STARTER:
http://support.automation.
siemens.com/WW/view/en/
10804985/133100

2) Disponibile in Internet all'indi-
rizzo http://support.automation.
siemens.com/WW/view/en/
10804926/133300

Documentazione
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■Convertitore MICROMASTER 440
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Convertitore di grandezza A

Fissaggio con 2 viti M4, 2 dadi M4,
2 rondelle M4
oppure fissaggio a scatto su guida profilata
Coppia di serraggio con rondelle 
inserite: 2,5 Nm
spazio di ventilazione richiesto 
sopra e sotto: 100 mm
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Convertitore di grandezza A
con piastra di allacciamento schermo
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 Fissaggio con 4 viti M4, 4 dadi M4,
4 rondelle M4
Coppia di serraggio con rondelle 
inserite: 2,5 Nm
spazio di ventilazione richiesto 
sopra e sotto: 100 mm

Convertitore di grandezza B
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Convertitore di grandezza B
con piastra di allacciamento schermo
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Fissaggio con 4 viti M5, 4 dadi M5,
4 rondelle M5
Coppia di serraggio con rondelle 
inserite: 3,0 Nm
spazio di ventilazione richiesto 
sopra e sotto: 100 mm

Convertitore di grandezza C
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Convertitore di grandezza C
con piastra di allacciamento schermo

Tutte le misure indicate sono espresse in mm 
(valori tra parentesi in pollici) 

Con la scheda di comunicazione la profondità di montaggio aumenta di 23 mm 
(0,91 pollici). Se si inserisce anche un modulo di analisi per generatore di impulsi, 
la profondità d'installazione aumenta di altri 23 mm (0,91 pollici).

Grandezza 1/3 AC 200...240 V 3 AC 380...480 V 3 AC 500...600 V

A 0,12...0,75 kW 0,37...1,5 kW –

B 1,1...2,2 kW 2,2...4 kW –

C 30...5,5 kW 5,5...11 kW 0,75...11 kW

Le potenze indicate valgono per l'esercizio CT.

Avvertenza:
Non si devono montare i convertitori 
orizzontalmente, però si possono montare 
i convertitori senza distanza laterale.

Disegni quotati

© Siemens AG 2007



Siemens DA 51.2 · 2007/2008 4/27

MICROMASTER 440

4

■Convertitore MICROMASTER 440 (continua)
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Fissaggio con
4 viti M8, 4 dadi M8,
4 rondelle M8
Coppia di serraggio con rondelle 
inserite: 13 Nm
spazio di ventilazione richiesto 
sopra e sotto: 300 mm

Convertitore di grandezza E

Fissaggio con
4 viti M8, 4 dadi M8,
4 rondelle M8
Coppia di serraggio con rondelle 
inserite: 13 Nm
spazio di ventilazione richiesto 
sopra e sotto: 300 mm

Convertitore di grandezza D

Convertitore di grandezza F 
senza filtro

Convertitore di grandezza F 
con filtro
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Fissaggio con
4 viti M8, 4 dadi M8,
4 rondelle M8
Coppia di serraggio con rondelle 
inserite: 13 Nm
spazio di ventilazione richiesto 
sopra e sotto: 350 mm

Fissaggio con
4 viti M8, 4 dadi M8,
4 rondelle M8
Coppia di serraggio con rondelle 
inserite: 13 Nm
spazio di ventilazione richiesto 
sopra e sotto: 350 mm

Tutte le misure indicate sono espresse in mm (valori tra parentesi in pollici) 

Grandezza 3 AC 200...240 V 3 AC 380...480 V 3 AC 500...600 V

D 7,5...15 kW 15...22 kW 15...22 kW

E 18,5...22 kW 30...37 kW 30...37 kW

F 30...45 kW 45...75 kW 45...75 kW

Le potenze indicate valgono per l'esercizio CT.

Avvertenza:
Non si devono montare i convertitori 
orizzontalmente, però si possono montare 
i convertitori senza distanza laterale.

Disegni quotati
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■Convertitore MICROMASTER 440 (continua)

Grandezza 3 AC 380...480 V

FX 90...110 kW

GX 132...200 kW

Le potenze indicate valgono per l'esercizio CT.

Tutte le misure indicate sono espresse in mm 
(valori tra parentesi in pollici) 
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Convertitore di grandezza GX

�
��

�
��

��
	
�


�

�!

����������������

�!




�
��

��
��

���
���� ��

��
�

��
!�

��

��
��

�
�!

��
��

���
�!�"��

���
�!�"��

���
�!�"��

���
�!�"��

Convertitore di grandezza FX

Fissaggio con
6 viti M8, 
6 dadi M8,
6 rondelle M8
Coppia di serraggio 
con rondelle inserite: 
13,0 Nm
Spazio di ventilazione 
necessario: 
sopra: 250 mm
sotto: 150 mm
davanti: 40 mm

Fissaggio con
6 viti M8, 
6 dadi M8,
6 rondelle M8
Coppia di serraggio 
con rondelle inserite: 
13,0 Nm
Spazio di ventilazione 
necessario: 
sopra: 250 mm
sotto: 150 mm
davanti: 50 mm

Avvertenza:
Non si devono montare i convertitori 
orizzontalmente, però si possono montare 
i convertitori senza distanza laterale.

Disegni quotati
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■Filtro EMC

Tutte le misure indicate sono espresse in mm 
(valori tra parentesi in pollici) 
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Filtro EMC per grandezza A
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138
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24
(0,94)

per grandezza Cper grandezza B

Filtro EMC
classe A
tipo
6SL3000-

per con-
vertitore 
Grandez-
za custo-
dia (FS)

Dimen-
sioni 

Peso
ca.

a a1 b b1 c n3 n4 kg

0BE32-5AA0 FX 270 
(10,63)

360 
(14,17)

200 
(7,87)

240
(9,45)

116 
(4,57)

210 
(8,27)

220 
(8,66)

12,3

0BE34-4AA0 GX/GX 270 
(10,63)

360 
(14,17)

200 
(7,87)

240
(9,45)

116 
(4,57)

210 
(8,27)

220 
(8,66)

12,3

0BE36-0AA0 GX 310 
(12,2)

400 
(15,75)

215 
(8,46)

265 
(10,43)

140 
(5,51)

250 
(9,84)

240
(9,45)

19,0

Filtro EMC per grandezze FX e GX

Disegni quotati
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■Filtro LC
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Filtro LC per grandezza A per grandezza B

Fissaggio 
con viti M4

Fissaggio 
con viti M4

����������������

�
��

�
��

��
	
�


�

�"

� 
�
��
��
��

��
�����

��
�����

�
��

�
��

��
	
�


�

 


����������������

� 


��
��

�

�

�� 
���!��

��

�!����

Tutte le misure indicate sono espresse in mm 
(valori tra parentesi in pollici) 
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Filtro LC per grandezza C

Fissaggio 
con viti M5
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Disegni quotati
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■Filtro LC

Fissaggio con viti M10

Filtro LC per grandezze da D a F
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Tipo filtro LC per 
convertitore
Grandezza 
(FS)

Dimensioni Peso 
(max.)

a b c n1 n2 kg
6SE6400-3TD03-7DD0 D 278

(10,94)
240
(9,45)

230
(9,06)

115
(4,53)

190
(7,48)

21,0

6SE6400-3TD04-8DD0 D 290
(11,42)

240
(9,45)

240
(9,45)

125
(4,92)

190
(7,48)

26,0

6SE6400-3TD06-1DD0 D 345
(13,58)

300
(11,81)

220
(8,66)

120
(4,72)

240
(9,45)

34,0

6SE6400-3TD02-3DE0 D 280
(11,02)

240
(9,45)

240
(9,45)

125
(4,92)

190
(7,48)

26,1

6SE6400-3TD03-2DE0 D 300
(11,81)

300
(11,81)

235
(9,25)

133
(5,24)

240
(9,45)

39,5

6SE6400-3TD03-7DE0 D 310
(12,2)

300
(11,81)

250
(9,84)

145
(5,71)

240
(9,45)

42,0

6SE6400-3TD07-2ED0 E 355
(13,98)

300
(11,81)

235
(9,25)

145
(5,71)

240
(9,45)

49,5

6SE6400-3TD04-8EE0 E 345
(13,58)

300
(11,81)

260
(10,24)

160
(6,3)

240
(9,45)

48,5

6SE6400-3TD06-1EE0 E 345
(13,58)

300
(11,81)

275
(10,83)

171
(6,73)

240
(9,45)

57,5

6SE6400-3TD11-5FD0 E/F 460
(18,11)

360
(14,17)

235
(9,25)

125
(4,92)

264
(10,39)

67,0

6SE6400-3TD15-0FD0 F 460
(18,11)

360
(14,17)

250
(9,84)

140
(5,51)

264
(10,39)

75,0

6SE6400-3TD18-0FD0 F 520
(20,47)

420
(16,54)

290
(11,42)

173
(6,81)

316
(12,44)

77,5

6SE6400-3TD07-1FE0 F 380
(14,96)

300
(11,81)

285
(11,22)

171
(6,73)

240
(9,45)

70,5

6SE6400-3TD10-0FE0 F 460
(18,11)

360
(14,17)

250
(9,84)

140
(5,11)

264
(10,39)

70,5

6SE6400-3TD11-5FE0 F 515
(20,28)

420
(16,54)

290
(11,42)

173
(6,81)

316
(12,44)

125,5

Tutte le misure indicate sono espresse in mm 
(valori tra parentesi in pollici) 

Disegni quotati
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■Filtro sinusoidale
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Filtro sinusoidale per grandezze FX e GX

Filtro sinusoidale 
tipo 6SL3000-

per convertitore 
Grandezza (FS)

Dimensioni Peso 
(max.)

a b c n1 n2 n3 n4 kg
2CE32-3AA0 FX 300

(11,81)
620
(24,41)

320
(12,6)

280
(11,02)

105
(4,13)

225
(8,86)

150
(5,91)

135,0

2CE32-8AA0 GX 300
(11,81)

620
(24,41)

320
(12,6)

280
(11,02)

105
(4,13)

225
(8,86)

150
(5,91)

138,0
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Filtro sinusoidale per grandezza GX

Filtro sinusoidale 
tipo 6SL3000-

per convertitore 
Grandezza (FS)

Dimensioni Peso 
(max.)

a b c n1 n2 n3 n4 kg
2CE33-3AA0 GX 370

(14,57)
620
(24,41)

360
(14,17)

320
(12,6)

105
(4,13)

225
(8,86)

150
(5,91)

144,0

2CE34-1AA0 GX 370
(14,57)

620
(24,41)

360
(14,17)

320
(12,6)

105
(4,13)

225
(8,86)

150
(5,91)

208,0

Tutte le misure indicate sono espresse in mm 
(valori tra parentesi in pollici) 

Disegni quotati
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■Bobine di commutazione di rete

Tutte le misure indicate sono espresse in mm 
(valori tra parentesi in pollici) 
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d e

Bobina di 
commutazione 
di rete per

Dimensioni Peso 
(max.)

a b c d e kg
Grandezza A 200 

(7,87)
75,5
(2,97)

50 
(1,97)

– – 1,4

Grandezza B 213 
(8,39)

150 
(5,91)

50 
(1,97)

220 
(8,66)

233 
(9,17)

2,2

Grandezza C
(380...480 V)

245
(9,65)

185
(7,28)

50 
(1,97)

264 
(10,39)

280 
(11,02)

5,1

Grandezza C
(500...600 V, 
0,75...1,5 kW)

245
(9,65)

185
(7,28)

50 
(1,97)

264 
(10,39)

280 
(11,02)

3,8

Grandezza C
(500...600 V, 
2,2...4 kW)

245
(9,65)

185
(7,28)

50 
(1,97)

264 
(10,39)

280 
(11,02)

4,0

Grandezza C
(500...600 V, 
5,5...11 kW)

245
(9,65)

185
(7,28)

80 
(3,15)

264 
(10,39)

280 
(11,02)

8,0

Bobina di commutazione di rete 
per grandezza A per grandezze B e C
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Bobina di commutazione di rete per grandezze D e E

Bobina di commuta-
zione di rete per

Dimensioni Peso 
(max.)

a b c kg
Grandezza D 520 

(20,47)
275
(10,83)

85 
(3,35)

9,5

Grandezza E 650 
(25,59)

275
(10,83)

95 
(3,74)

17,0

�


�

��

�


�
��

�
�


��
�
��

��
��

Bobina di commutazione di rete per convertitore con grandezza F 

Bobina di com-
mutazione di 
rete tipo 
6SE6400-

per con-
vertitore
Grandez-
za custo-
dia (FS)

Dimensioni Peso 
(max.)

a b c n1 n2 kg

3CC11-.... F 228 
(8,98)

240
(9,45)

141 
(5,55)

95
(3,74)

185 
(7,28)

25,0

�



�

��

�


�
��

�
�


��
�
��

��
��

Bobina di commutazione di rete per convertitori con grandezze FX e GX

Bobina di com-
mutazione di 
rete tipo 
6SL3000-

per con-
vertitore 
Grandez-
za custo-
dia (FS)

Dimensioni Peso 
(max.)

a b c n1 n2 kg

0CE32-.... FX 248
(9,76)

255 
(10,04)

203 
(7,99)

101 
(3,98)

200 
(7,87)

24,0

0CE33-.... GX 248
(9,76)

255 
(10,04)

203 
(7,99)

101 
(3,98)

200 
(7,87)

25,0

0CE35-.... GX 269 
(10,59)

275
(10,83)

210 
(8,27)

118 
(4,65)

224 
(8,82)

35,0

Disegni quotati
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■Bobine di uscita

%
�

�
��

��
�$

�
�

�

Bobina di uscita 
per grandezza A
6SE6400-3TC00-4AD2
6SE6400-3TC00-4AD3

per grandezze B e C
6SE6400-3TC01-0BD3
6SE6400-3TC01-8CE3
6SE6400-3TC03-2CD3

�
��

�
��

�$
$
�


�

�


�

%

�

�

Bobina di 
uscita 
tipo 6SE6400-

Dimensioni Peso 
(max.)

a b c kg
3TC00-4AD2 200

(7,87)
75,5
(2,97)

110
(4,33)

1,9

3TC00-4AD3 200
(7,87)

75,5
(2,97)

50
(1,97)

1,3

3TC01-0BD3 213
(8,39)

150
(5,91)

80
(3,15)

4,1

3TC01-8CE3 245
(9,65)

185
(7,28)

110
(4,33)

10,8

3TC03-2CD3 245
(9,65)

185
(7,28)

80
(3,15)

6,6

�


�

��

�


�
��

�
�


��
�
��

��
��

Bobina di uscita 
per convertitori con grandezze D, E e F

Bobina di 
uscita 
tipo 6SE6400-

per 
convertitore 
Grandezza 
custodia (FS)

Dimensioni Peso 
(max.)

conforme alla 
DIN 41 308

a b c n1 n2 kg
3TC03-2DE0 D 210 

(8,27)
225 
(8,86)

179 
(7,05)

94 
(3,70)

176 
(6,93)

16,0

3TC03-8DD0 D 210 
(8,27)

225 
(8,86)

179 
(7,05)

94 
(3,70)

176 
(6,93)

16,1

3TC05-4DD0 D 210 
(8,27)

225 
(8,86)

150 
(5,91)

70 
(2,76)

176 
(6,93)

10,7

3TC06-2FE0 F 269 
(10,59)

300 
(11,81)

220 
(8,66)

118 
(4,65)

224 
(8,82)

33,9

3TC07-5ED0 E 248 
(9,76)

270 
(10,63)

209 
(8,23)

101
(3,98)

200 
(7,87)

24,9

3TC08-0ED0 E 210 
(8,27)

225 
(8,86)

150 
(5,91)

70 
(2,76)

176 
(6,93)

10,4

3TC08-8FE0 F 321 
(12,64)

350 
(13,78)

288 
(11,34)

138 
(5,43)

264 
(10,39)

51,5

3TC14-5FD0 F 321 
(12,64)

350 
(13,78)

288 
(11,34)

138 
(5,43)

264 
(10,39)

51,5

3TC15-4FD0 F 248
(9,76)

270 
(10,63)

209 
(8,23)

101
(3,98)

200 
(7,87)

24,0

�



�

��

�


�
��

�
�


��
�
��

��
��

Bobina di uscita 
per convertitori con grandezze FX e GX

Bobina di 
uscita 
tipo 
6SL3000-

per 
convertitore 
Grandezza 
custodia (FS)

Dimensioni Peso 
(max.)

a b c n1 n2 kg
2BE32-1AA0 FX 285

(11,22)
300
(11,81)

257
(10,12)

163
(6,42)

224
(8,82)

60,0

2BE32-6AA0 FX 315
(12,4)

300
(11,81)

277
(10,91)

183
(7,2)

224
(8,82)

66,0

2BE33-2AA0 GX 285
(11,22)

300
(11,81)

257
(10,12)

163
(6,42)

224
(8,82)

62,0

2BE33-8AA0 GX 285
(11,22)

300
(11,81)

277
(10,91)

183
(7,2)

224
(8,82)

73,0

2BE35-0AA0 GX 365
(14,37)

300
(11,81)

277
(10,91)

183
(7,2)

224
(8,82)

100,0

Tutte le misure indicate sono espresse in mm 
(valori tra parentesi in pollici) 

Disegni quotati
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■Resistenze di frenatura

Tutte le misure indicate sono espresse in mm 
(valori tra parentesi in pollici) 

%
&$

�& #

�

�
�

��
��

��
��

�
�

��
��

��
�

%

��
�

& #

�

&� ��

&�

&$Figura 1 Figura 3
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Figura 2

Grandezze A, B Foro di fissaggio: foro circolare Ø 5,2 mm
Grandezze C, D, E, F Foro di fissaggio: foro ad asola 6 x 12 mm

oppure foro circolare Ø 6,5 mm

Resistenza di 
frenatura
tipo 6SE6400-

Resis-
tenza

per 
convertitore 
Grandezza 
custodia 
(FS)

Fig. 
N.

Dimensioni per montaggio 
fisso

per montaggio a 
parete

Peso 
(max.)

Ohm a b c c0 c1 n1 n2 n3 n4 kg

4BC05-0AA0 180 A 1 230 
(9,06)

72 
(2,83)

43,5 
(1,71)

– – – – 217 
(8,54)

56 
(2,20)

1,0

4BC11-2BA0 68 B 2 239 
(9,41)

149 
(5,87)

43,5 
(1,71)

– – – – 226 
(8,90)

133 
(5,24)

1,6

4BC12-5CA0 39 C 3 285 
(11,22)

185
(7,28)

150 
(5,91)

185
(7,28)

217 
(8,54)

170 
(6,69)

145 
(5,71)

200 
(7,87)

230 
(9,06)

3,8

4BC13-0CA0 27 C 3 285 
(11,22)

185
(7,28)

150 
(5,91)

185
(7,28)

217 
(8,54)

170 
(6,69)

145 
(5,71)

200 
(7,87)

230 
(9,06)

3,8

4BC18-0DA0 10 D 3 515 
(20,28)

270 
(10,63)

175 
(6,89)

210 
(8,27)

242 
(9,53)

195 
(7,68)

205 
(8,07)

350 
(13,78)

315 
(12,40)

7,4

4BC21-2EA0 6,8 E 3 645 
(25,39)

270 
(10,63)

175 
(6,89)

210 
(8,27)

242 
(9,53)

195 
(7,68)

205 
(8,07)

480 
(18,90)

315 
(12,40)

10,6

4BC22-5FA0 3,3 F 3 650 
(25,59)

395 
(15,55)

315 
(12,40)

350 
(13,78)

382 
(15,04)

335 
(13,19)

270 
(10,63)

510 
(20,08)

435 
(17,13)

16,7

4BD11-0AA0 390 A 1 230 
(9,06)

72 
(2,83)

43,5 
(1,71)

– – – – 217 
(8,54)

56 
(2,20)

1,0

4BD12-0BA0 160 B 2 239 
(9,41)

149 
(5,87)

43,5 
(1,71)

– – – – 226 
(8,90)

133 
(5,24)

1,6

4BD16-5CA0 56 C 3 285 
(11,22)

185
(7,28)

150 
(5,91)

185
(7,28)

217 
(8,54)

170 
(6,69)

145 
(5,71)

200 
(7,87)

230 
(9,06)

3,8

4BD21-2DA0 27 D 3 515 
(20,28)

270 
(10,63)

175 
(6,89)

210 
(8,27)

242 
(9,53)

195 
(7,68)

205 
(8,07)

350 
(13,78)

315 
(12,40)

7,4

4BD22-2EA0 15 E 3 645 
(25,39)

270 
(10,63)

175 
(6,89)

210 
(8,27)

242 
(9,53)

195 
(7,68)

205 
(8,07)

480 
(18,90)

315 
(12,40)

10,6

4BD24-0FA0 8,2 F 3 650 
(25,59)

395 
(15,55)

315 
(12,40)

350 
(13,78)

382 
(15,04)

335 
(13,19)

270 
(10,63)

510 
(20,08)

435 
(17,13)

16,7

4BE14-5CA0 120 C 3 285 
(11,22)

185
(7,28)

150 
(5,91)

185
(7,28)

217 
(8,54)

170 
(6,69)

145 
(5,71)

200 
(7,87)

230 
(9,06)

3,8

4BE16-5CA0 82 C 3 285 
(11,22)

185
(7,28)

150 
(5,91)

185
(7,28)

217 
(8,54)

170 
(6,69)

145 
(5,71)

200 
(7,87)

230 
(9,06)

3,8

4BE21-3DA0 39 D 3 515 
(20,28)

270 
(10,63)

175 
(6,89)

210 
(8,27)

242 
(9,53)

195 
(7,68)

205 
(8,07)

350 
(13,78)

315 
(12,40)

7,4

4BE21-8EA0 27 E 3 645 
(25,39)

270 
(10,63)

175 
(6,89)

210 
(8,27)

242 
(9,53)

195 
(7,68)

205 
(8,07)

480 
(18,90)

315 
(12,40)

10,6

4BE24-2FA0 12 F 3 650 
(25,59)

395 
(15,55)

315 
(12,40)

350 
(13,78)

382 
(15,04)

335 
(13,19)

270 
(10,63)

510 
(20,08)

435 
(17,13)

16,7

 
Resistenze di frenatura per convertitori con grandezze da A a F

Disegni quotati
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A

■Ambiente, risorse e riciclaggio

■Certificati

La Siemens AG si sente in do-
vere di tutelare l'ambiente e di 
salvaguardare le risorse natu-
rali. Questo vale sia per i pro-
cessi di fabbricazione, che 
per i prodotti finiti.

Già in fase di progettazione te-
niamo conto delle possibili 
conseguenze per l'ambiente. 
Cerchiamo di evitare gli incon-
venienti ambientali oppure di 
ridurli al minimo, rispettando 
requisiti anche più severi di 
quelli stabiliti dalle norme at-
tualmente in vigore.

Le principali attività per la tu-
tela dell'ambiente sono le se-
guenti:
■ Lavoriamo continuamente 

alla riduzione degli effetti 
ambientali e il consumo di 
energia e risorse, oltre che 
nel rispetto delle norme per 
la tutela dell'ambiente.

■ Adottiamo tutte le misure 
necessarie per ridurre i 
danni all'ambiente.

■ Gli effetti sull'ambiente ven-
gono valutati e presi in con-
siderazione già nelle pri-
missime fasi di progetta-
zione del processo produt-
tivo e di fabbricazione.

■ Attraverso un'adeguata ge-
stione dell'ambiente assi-
curiamo l'efficace attuazio-
ne della nostra politica 
ambientale. I processi tec-
nici ed organizzativi neces-
sari a tale scopo vengono 
regolarmente controllati e 
continuamente aggiornati.

■ Agire con coscienza am-
bientale fa parte dei compiti 
di ogni nostro dipendente. 
Creare e promuovere a tutti 
i livelli la consapevolezza 
della responsabilità am-
bientale è un impegno co-
stante della direzione.

■ Sollecitiamo i nostri clienti 
affinché procedano secon-
do linee guida ambientali 
equivalenti alle nostre. Col-
laboriamo attivamente con 
le autorità competenti.

■ Informiamo l'opinione pub-
blica degli effetti sull'am-
biente provocati dell'azien-
da e degli adempimenti 
ambientali effettuati.

■ Tutta la nostra documenta-
zione viene stampata su 
carta riciclata sbiancata 
senza cloro.

Ü»«¬½¸»®ßµµ®»¼·¬·»®«²¹
Î¿¬

TGA-ZM-02-90

C E R T I F I C A T E 
DQS GmbH 

Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen 

hereby certifies that the company 
Siemens AG 

Automation and Drives, 
Standard Drives 

Frauenauracher Straße 80 
91056 Erlangen 

with the organizational units/sites as listed in the annex for the scope

Design / development, production, sales / marketing and service of 

standard drives, customer-specific design 

and decentralized Drive solutions has implemented and maintains a 

Quality and Environmental Management System.

Audits, documented in a report, have verified that this

management system fulfills the requirements of the following standards: 

ISO 9001 : 2000 

ISO 14001 : 2004 

December 2000 edition 

November 2004 edition 

This certificate is valid until 
2008-08-24 

Certificate Registration No. 
000357 QM UM 

Frankfurt am Main 

2006-08-14 
Ass. iur. M. Drechsel 

Dipl.-Ing. S. Heinloth 

MANAGING DIRECTORS 

D-60433 Frankfurt am Main, August-Schanz-Straße 21 

C E R T I F I C A T E 
IQNet and 

DQS GmbH Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen 
hereby certifies that the company 

Siemens AG 
Automation and Drives, 

Standard Drives 
Frauenauracher Straße 80 

91056 Erlangen 

with the organizational units/sites as listed in the annex

for the scope 

Design / development, production, sales / marketing and service of 
standard drives, customer-specific design 

and decentralized Drive solutions 

has implemented and maintains a 

Quality and Environmental Management System. 
An audit, documented in a report, has verified that this 

management system fulfills the requirements 
of the following standards: 

ISO 9001 : 2000 and ISO 14001 : 2004 
This certificate is valid until 2008-08-24 

Frankfurt am Main 2006-08-14 

Registration Number: DE-000357 QM UM 

Dr. Fabio Roversi Ass. iur. M. Drechsel S. Heinloth 
President of IQNet Managing Directors of DQS GmbH 

IQNet Partners*: 

AENOR Spain AFAQ AFNOR France AIB-Vinçotte International Belgium ANCE Mexico APCER Portugal CISQ Italy CQC China
CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Germany DS Denmark ELOT Greece FCAV Brazil

FONDONORMA Venezuela HKQAA China ICONTEC Colombia IMNC Mexico IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea
MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland PCBC Poland PSB Certification Singapore QMI Canada Quality Austria Austria

RR Russia SAI Global Australia Inspecta Certification Finland SII Israel SIQ Slovenia SQS Switzerland SRAC Romania
TEST St Petersburg Russia YUQS Serbia and Montenegro 

IQNet is represented in the USA by: AFAQ AFNOR, AIB-Vinçotte International, CISQ, DQS, NSAI, QMI and SAI Global 

* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com
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■Certificati (continua)

Leggenda per dichiarazione di conformità CE:

Il prodotto indicato soddisfa le norme della seguente
Direttiva CEE:

73/23/CEE Direttiva del Consiglio per l’armonizzazione delle 
norme giuridiche degli Stati membri relativamente alle caratte-
ristiche del materiale elettrico destinato ad essere adoperato 
entro taluni limiti di tensione, modificata dalla Direttiva 93/68/
CEE del Consiglio

La conformità ai requisiti della presente direttiva viene pro-
vata dal rispetto delle seguenti norme:

EN 61800-5-1: 2000 1)

Il prodotto indicato è destinato ad essere integrato in un’altra 
macchina. Ai sensi della dichiarazione del construttore la mes-
sa in servizio non è consentita fino a quando non è stabilita la 
conformità del prodotto finale alla Direttiva 98/37/CE.

Questa dichiarazione certifica la conformità con le direttive 
indicate, ma non rappresenta tuttavia una garanzia di qualità o 
garanzia di validità secondo § 443 BGB. Si devono rispettare le 
indicazioni di sicurezza della documentazione del prodotto 
allegata.

1) Eventuali differenze rispetto della EN 61800-5-1 sono documentate 
in un rapporto tecnico per la valutazione del rischio.

© Siemens AG 2007
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A

■Conformità alle norme

Marchio CE 

I convertitori MICROMASTER 
soddisfano i requisiti della di-
rettiva 73/23/CEE sulla bassa 
tensione.

Direttiva sulla bassa 
tensione

Le apparecchiature soddisfa-
no le seguenti norme elencate 
nel bollettino ufficiale della UE:

• EN 60 204

Sicurezza di macchine, equi-
paggiamenti elettrici di mac-
chine

• EN 61 800-5-1

Sistemi di azionamenti elettrici 
a velocità variabile – Parte 5-1: 
Requisiti di sicurezza – 
Requisiti elettrici, termici ed 
energetici

Direttiva macchine

Le apparecchiature sono 
idonee all'installazione sulle 
macchine. L'adempimento 
dei requisiti secondo la diretti-
va macchine 89/392/CEE ri-
chiede un certificato di confor-
mità separato. Questo deve 
essere fornito dal costruttore 
dell'impianto o da chi esegue 
la messa in servizio della mac-
china.

Direttiva EMC

• EN 61 800-3

Azionamenti elettrici a velocità 
variabile 
Parte 3: norma EMC relativa ai 
prodotti, compresi metodi 
speciali di prova.

Dal 1/07/2005 è in vigore la 
nuova norma EMC 
EN 61 800-3 concernente i 
prodotti per i sistemi elettrici di 
azionamento. La fase di tran-
sizione per la precedente 
norma EN 61 800-3/A11 del 
febbraio 2001 terminerà il 
1/10/2007. Le seguenti spie-
gazioni valgono per i converti-
tori di frequenza della serie 
6SE6 della Siemens:

• La norma EMC EN 61 800-3 
riguardante i prodotti non si 
riferisce direttamente ad un 
convertitore di frequenza 
ma ad un PDS (Power Drive 
System) che comprende, ol-
tre al convertitore, il circuito 
complessivo nonché il moto-
re e i cavi.

• I convertitori di frequenza 
sono forniti, di regola, solo al 
personale tecnico qualifica-
to in grado di eseguirne il 
montaggio su macchine o in 
impianti. Un convertitore di 
frequenza è quindi da consi-
derare solo come un com-
ponente e come tale non è 
soggetto alla norma EMC 
EN 61 800-3 concernente i 
prodotti. Nel manuale ope-
rativo del convertitore sono 
indicate in ogni modo le 
condizioni per soddisfare 
tale norma, qualora il con-
vertitore venga integrato allo 
scopo di formare un PDS. La 
direttiva EMC per un PDS è 
soddisfatta nella CE me-
diante il rispetto della norma 
di prodotto EN 61 800-3 per 
i sistemi elettrici di aziona-
mento a velocità variabile. I 
convertitori di frequenza da 
soli non hanno in generale 
l'obbligo di contrassegno 
secondo la direttiva EMC.

• Nella nuova EN 61 800-3 del 
luglio 2005 non si fa più dif-
ferenza tra „disponibilità 
generale“ e „disponibilità 
limitata“. Al loro posto sono 
definite diverse categorie 
C1…C4 in base all'ambiente 
nel quale è installato il PDS:
– Categoria C1: 

Sistemi di azionamento 
per tensioni nominali 
< 1000 V per l'impiego 
nel primo ambiente

– Categoria C2: 
Sistemi di azionamento 
fissi sul posto non colle-
gati tramite dispositivi a 
connettore per tensioni 
nominali < 1000 V. In 
caso di impiego nel primo 
ambiente, l'installazione e 
la messa in servizio devo-
no essere eseguite da 
personale tecnico esper-
to di EMC. E' necessaria 
una avvertenza di peri-
colo.

– Categoria C3: 
Sistemi di azionamento 
per tensioni nominali 
< 1000 V per l'utilizzo 
esclusivo nel secondo 
ambiente. E' necessaria 
una avvertenza di peri-
colo.

– Categoria C4: 
Sistemi di azionamento 
per tensioni nominali 
≥ 1000 V o per correnti 
nominali ≥ 400 A o per 
l'impiego in sistemi com-
plessi nel secondo am-
biente. Si deve realizzare 
uno schema EMC.

• Nella norma EMC 
EN 61 800-3 sono indicati i 
valori limite per le tensioni di 
disturbo connesse con i cavi 
e per i disturbi irradiati an-
che per il cosiddetto „secon-
do ambiente“ (= reti indu-
striali che non alimentano 
alcun edificio civile). Questi 
valori limite sono inferiori ai 
valori limite della classe A 
per filtri secondo EN 55 011 
e sono quindi più deboli del-
la suddetta classe. L'utilizzo 
di convertitori non filtrati in 
ambiente industriale è pie-
namente ammesso, sempre 
che essi facciano parte di un 
sistema dotato di filtri di rete 
sul lato sovraordinato 
dell'alimentazione.

• Con MICROMASTER si 
possono realizzare Power 
Drive System (PDS) che 
rispettano la norma EMC 
EN 61 800-3 che concerne i 
prodotti, osservando le 
istruzioni di montaggio 
contenute nella documen-
tazione relativa. La tabella 
„Panoramica dei compo-
nenti MICROMASTER e del-
le categorie PDS“ e la docu-
mentazione per l'ordinazio-
ne del MICROMASTER indi-
cano quali componenti sup-
portano direttamente la cor-
rispondente installazione 
PDS.

• In generale si deve distin-
guere tra le norme concer-
nenti i prodotti per i sistemi 
elettrici di azionamento 
(PDS) della serie di norme 
EN 61 800 (di cui la parte 3 
copre l'argomento EMC) e le 
norme relative ai prodotti per 
le apparecchiature/i sistemi/
le macchine ecc. Nell'utiliz-
zo pratico dei convertitori di 
frequenza non si dovrebbe 
verificare alcuna variazione. 
Poiché i convertitori sono 
sempre parte di un PDS e 
questo è parte di una mac-
china, il costruttore della 
macchina deve rispettare 
diverse norme in base al tipo 
e all'ambiente d'installazio-
ne, ad es. la EN 61 000-3-2 
per le armoniche di rete e la 
EN 55 011 per i radiodistur-
bi. La sola norma di prodotto 
per PDS non è in questo 
caso sufficiente o è irrilevan-
te.

• In merito al rispetto dei valori 
limite per le armoniche di 
rete, la norma EMC 
EN 61 800-3 per PDS ri-
manda all'osservanza delle 
norme EN 61 000-3-2 ed 
EN 61 000-3-12.

• Indipendentemente dalla 
progettazione del 
MICROMASTER e dei suoi 
componenti il costruttore 
della macchina può anche 
mettere in atto altri accorgi-
menti sulla macchina per 
soddisfare la direttiva EMC 
della UE. La direttiva EMC 
della UE è di regola soddi-
sfatta rispettando gli stan-
dard di prodotto EMC validi 
per la macchina. Se questi 
non sono distinti, al loro po-
sto si possono utilizzare le 
norme tecniche di base, ad 
es. DIN EN 61 000-x-x. E' 
determinante che nel punto 
di connessione alla rete e al 
di fuori della macchina le 
tensioni di disturbo legate ai 
cavi e quelle irradiate restino 
al di sotto dei corrispondenti 
valori limite. La scelta dei 
mezzi tecnici per ottenere 
ciò non è prescritta.
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Panoramica dei componenti MICROMASTER e delle categorie PDS

Compatibilità 
elettromagnetica

Osservando correttamente le 
avvertenze d'installazione 
specifiche per prodotto, non si 
verifica alcun irradiamento 
elettromagnetico non ammes-

so. La seguente tabella riporta 
i risultati delle misure effettua-
te sul convertitore MICRO-
MASTER in merito a emissioni 
e a immunità ai disturbi. 

I convertitori di frequenza 
sono stati installati con cavi 
motore e cavi di comando 
schermati, rispettando le di-
rettive.

Certificazione UL Convertitori certificati secondo u e cu della categoria u NMMS, in accordo con 
UL508C.

u Numero di lista E121068 e E192450

Per l'installazione in ambienti con grado di inquinamento 2

V. anche in Internet all’indirizzo:
http://www.ul.com

Primo ambiente
(edifici civili, 
piccole industrie)

Categoria C1
Apparecchiature non filtrate, più filtro esterno in classe B, con basse correnti di dispersione

Secondo ambiente
(industria)

Categoria C2
Apparecchiature con filtro integrato di 
classe B 
oppure apparecchiature con filtro integrato di 
classe A più filtro aggiuntivo esterno di 
classe B 
oppure apparecchiature con filtro integrato di 
classe A più avvertenza di pericolo
oppure apparecchiature non filtrate più filtro 
esterno di classe A più avvertenza di pericolo

Apparecchiature con filtro integrato di classe B
oppure apparecchiature con filtro integrato di 
classe A più filtro aggiuntivo esterno di 
classe B 
oppure apparecchiature con filtro integrato di 
classe A 
oppure apparecchiature non filtrate più filtro 
esterno di classe A 
Nota: i requisiti della EN 61 800-3 sono 
ampiamente superati con l'utilizzo di filtri di 
classe B!

Categoria C3
Apparecchiature con filtro integrato di classe A 
oppure apparecchiature non filtrate più filtro esterno di classe A
E' necessaria un’avvertenza di pericolo
Nota: i requisiti della EN 61 800-3 sono ampiamente superati con l'utilizzo di filtri di classe A!
Categoria C4
Apparecchiature non filtrate più filtro esterno di classe A
Occorre realizzare uno schema EMC.
Nota: i requisiti della EN 61 800-3 sono ampiamente superati con l'utilizzo di filtri di classe A!

Fenomeni EMC
Norme/test

Criteri rilevanti Valore limite 

Emissione di disturbi 
EN 61 800-3 

Provocata dal cavo di rete 150 kHz...30 MHz Apparecchiature non filtrate: non sottoposte a test
Tutte le apparecchiature con filtro interno/esterno:
in base al tipo di filtro e all'installazione PDS prevista: 
Categoria C1: 
il valore limite corrisponde a EN 55 011, classe B 
Categoria C2: 
il valore limite corrisponde a EN 55 011, classe A, gruppo 1
Tutte le apparecchiature con filtro interno/esterno soddis-
fano inoltre il valore limite per installazioni in categoria 3.
Il valore limite corrisponde a EN 55 011, classe A, gruppo 2

Irradiata dall'azionamento 30 MHz...1 GHz Tutte le apparecchiature 
Il valore limite corrisponde a EN 55 011, classe A, gruppo 1

Immunità ai disturbi ESD 
EN 61 000-4-2

ESD attraverso scarica in 
aria 
ESD attraverso scarica a 
contatto

Grado di severità della prova 3

Grado di severità della prova 3

8 kV

6 kV

Immunità ai disturbi 
dovuti a campi elettrici 
EN 61 000-4-3

Campo elettrico presente 
sull'apparecchiatura 

Grado di severità della prova 3
80 MHz...1 GHz

10 V/m

Immunità ai disturbi 
dovuti a transienti 
EN 61 000-4-4

Presenti su tutte le 
connessioni dei cavi

Grado di severità della prova 4 4 kV

Immunità agli impulsi di 
tensione 
EN 61 000-4-5

Presenti sul cavo di rete Grado di severità della prova 3 2 kV

Immunità ai disturbi HF 
EN 61 000-4-6

Presenti sul cavo di rete, 
sul cavo del motore e su 
quello di comando

Grado di severità della prova 3
0,15 MHz...80 MHz
80 % AM (1 kHz)

10 V
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■Sistema di engineering Drive ES

■Tabelle di scelta/ordinazione

Drive ES è il sistema di engine-
ering con il quale si integra, 
senza problemi, rapidamente 
ed in modo economico, la tec-
nica di azionamento Siemens 
nel mondo dell’automazione 
SIMATIC per quanto riguarda 
comunicazione, progettazio-
ne e gestione dei dati. Come 
base si utilizza la superficie 
operativa di STEP 7 Manager.

Per il MICROMASTER sono 
disponibili diversi pacchetti 
software:

• Drive ES Basic
per l’ingresso nel mondo 
della Totally Integrated Au-
tomation, per il routing attra-
verso la rete e per utilizzare 
il teleservice SIMATIC.

Drive ES Basic è il software 
base per la parametrizza-
zione di tutti gli azionamenti 
online ed offline.
Con Drive ES Basic l’auto-
mazione e gli azionamenti 
sono gestiti dalla stessa 
superficie operativa del 
SIMATIC-Manager. Drive 
ES Basic rappresenta il 
punto di partenza per una 
archiviazione comune dei 
dati di un progetto com-
pleto e per utilizzare il tele-
service del SIMATIC anche 
per gli azionamenti. Drive 
ES Basic mette a disposi-
zione i tools di progetta-
zione per le nuove funziona-
lità di Motion Control quali il 
traffico dati trasversale, 
l’equidistanza e il sincroni-
smo di clock con 
PROFIBUS DP.

• Drive ES SIMATIC
semplice parametrizza-
zione dei programmi di co-
municazione STEP 7 al po-
sto della programmazione.
Drive ES SIMATIC presup-
pone l’installazione di 
STEP 7. 
Esso è dotato di una biblio-
teca di blocchi SIMATIC e 
consente quindi una pro-
grammazione dell’interfac-
cia PROFIBUS semplice e 
sicura per l’azionamento 
nella CPU SIMATIC.
Non è più necessaria una 
programmazione specifica 
con grande dispendio di 
tempo per lo scambio dei 
dati tra la CPU SIMATIC e 
l’azionamento.
Per gli utilizzatori di Drive 
ES vale il motto:
copiare – adattare – cari-
care – finito.
Vengono trasferite dalla li-
breria al singolo progetto 
blocchi funzionali appro-
vati ed ampiamente col-
laudati.
Le funzioni che si utilizzano 
più frequentemente sono 
completamente program-
mate: 
– Lettura automatica di tutta 

la memoria di diagnostica 
dell’azionamento

– Caricamento automatico 
del blocco completo dei 
parametri dalla CPU 
SIMATIC nell’azionamen-
to, ad es. in caso di sosti-
tuzione dell’apparecchia-
tura

– Caricamento automatico 
di sezioni di blocco di pa-
rametri (ad es. per cam-
bio ricetta o produzione) 
dalla CPU SIMATIC 
nell’azionamento

– Lettura di una parametriz-
zazione completa o di se-
zioni di blocco di parame-
tri dall’azionamento nella 
CPU SIMATIC, cioè ese-
cuzione dell’aggiorna-
mento.

• Drive ES PCS 7
integra gli azionamenti con 
interfaccia PROFIBUS nel 
sistema di controllo del pro-
cesso SIMATIC PCS 7.
Drive ES PCS 7 presup-
pone l’installazione del si-
stema di controllo del pro-
cesso SIMATIC PCS 7 dalla 
versione 5.2. Drive ES PCS 
7 mette a disposizione una 
libreria di blocchi funzionali 
per gli azionamenti ed i re-
lativi faceplate per le sta-
zioni operatore. In questo 
modo è possibile gestire gli 
azionamenti dal sistema di 
controllo del processo 
PCS 7.

Ulteriori informazioni sono re-
peribili in Internet all’indirizzo:

http://www.siemens.com/
drivesolutions

Descrizione Software N. di ordinazione
Drive ES Basic V 5.4
• Software di progettazione 

per l’integrazione degli aziona-
menti nella Totally Integrated 
Automation

• Presupposto: STEP 7 dalla versio-
ne V 5.3, SP 3

• Modalità di fornitura: su CD-ROM
ted, ing, fr, sp, it
con documentazione elettronica

Single License 6SW1700-5JA00-4AA0
Licenza di copiatura, 60 pezzi 6SW1700-5JA00-4AA1
Servizio di assistenza per licenza singola 6SW1700-0JA00-0AB2
Servizio di assistenza per licenza di copiatura 6SW1700-0JA00-1AB2
Upgrade da V 5.x a V 5.4 6SW1700-5JA00-4AA4

Drive ES SIMATIC V 5.4
• Libreria di blocchi per SIMATIC 

per parametrizzare la comunica-
zione con gli azionamenti

• Presupposto: STEP 7 dalla versio-
ne V 5.3, SP 3

• Modalità di fornitura: su CD-ROM
ted, ing, fr, sp, it
con documentazione elettronica

Licenza singola inclusa 1 licenza Runtime 6SW1700-5JC00-4AA0
Licenza Runtime 6SW1700-5JC00-1AC0
Servizio di assistenza per licenza singola 6SW1700-0JC00-0AB2
Upgrade da V 5.x a V 5.4 6SW1700-5JC00-4AA4

Drive ES PCS 7 V 6.1
• Biblioteca di blocchi per PCS 7 

per l’integrazione degli aziona-
menti

• Presupposto: PCS 7 da V 6.1
• Modalità di fornitura: su CD-ROM

ted, ing, fr, sp, it
con documentazione elettronica

Licenza singola inclusa 1 licenza Runtime 6SW1700-6JD00-1AA0
Licenza Runtime 6SW1700-5JD00-1AC0
Servizio di assistenza per licenza singola 6SW1700-0JD00-0AB2
Upgrade da V 5.x a V 6.1 6SW1700-6JD00-1AA4

Basic
Drive ES
SIMATIC

Drive ES

Comunicazione Progettazione/Messa in servizio

G_D212_IT_00070
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■Valigia dimostrativa

Sistema di valigia dimostrativa SIDEMO

Ulteriori informazioni, ad es. esecuzioni 110 V, si trovano in Internet: 
http://www.siemens.de/sidemo

Nell'ambito del sistema modu-
lare con valigia dimostrativa 
SIDEMO per microsistemi esi-
stono anche valigie dimostra-
tiva per i convertitori 
MICROMASTER.

Le valigie dimostrative 
MICROMASTER si possono 
mettere in funzione ad una 
rete di 230 V singolarmente 
oppure combinate con altri 
sistemi dimostrativi, come ad 
es. LOGO!, SIMATIC S7-200, 
SITOP DC-USV.

I sistemi dimostrativi vengono 
forniti in valigie di trasporto blu 
scure delle dimensioni 400 x 
300 x 210 mm. Le valigie di 
trasporto si possono 
impilare.

In caso di espansione delle 
valigie dimostrative 
MICROMASTER 420/440 con 
una scheda PROFIBUS
 (non compresa nella fornitura 
della valigia dimostrativa), si 
può anche dimostrare l'inter-
connessione in TIA in combi-
nazione con i sistemi dimo-
strativi SIMATIC S7-300 Com-
pact e Touchpanel TP170B.

Valigia dimostrativa SIDEMO N. di ordinazione Peso circa
kg

MICROMASTER 420
• Incluso il pannello di comando BOP

6AG1062-1AA02-0AA0 10

MICROMASTER 440
• Incluso il pannello di comando BOP

6AG1062-1AA02-1AA1 10

MICROMASTER 440
• Incluso il pannello di comando BOP
• Il motore è equipaggiato con un dispositivo di carico

6AG1062-1AA06-0AA0 10

MICROMASTER 440 6AG1062-1AA07-0AA0 10

• Incluso il pannello di comando BOP e il modulo encoder
• Il motore è equipaggiato con un sensore e un dispositivo di carico
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■Know-how utilizzabile più rapidamente: 
Training pratico dal produttore

SITRAIN® - Siemens Training for Automation and Industrial Solu-
tions - vi supporta in maniera completa nella soluzione dei vostri 
compiti.

Con il training offerto dal leader di mercato nell'automazione e 
nella tecnica impiantistica, guadagnerete in sicurezza e autono-
mia nelle vostre decisioni. Soprattutto quando si tratta dell'im-
piego ottimale di prodotti e dell'utilizzo efficiente degli impianti. 
Potete eliminare carenze in impianti esistenti ed escludere fin 
dall'inizio costosi errori di pianificazione.

Un know-how di prim'ordine si ripaga direttamente: in tempi 
di avviamento abbreviati, prodotti finali di qualità elevata, eli-
minazione più rapida degli errori e ridotti tempi di fuoriservi-
zio. Insomma maggiori utili e minori costi.

Raggiungere migliori risultati con SITRAIN

• Tempi più brevi per messa in servizio, manutenzione e service

• Processi produttivi ottimizzati

• Progettazione e messa in servizio sicure

• Minimizzazione dei tempi di fuoriservizio sull'impianto

• Adattamento flessibile dell'impianto alle richieste del mercato

• Assicurazione degli standard di qualità nella produzione

• Maggiore soddisfazione e motivazione dei collaboratori

• Tempi di apprendimento pratico più brevi al cambio della tec-
nologia o del personale

■Contatti

Visitateci in Internet all’indirizzo: 

www.siemens.com/sitrain

oppure rivvolgetevi a noi per una consulenza personale o richie-
dete il nostro catalogo attuale di training a:

SITRAIN-Servizio clienti Germania:

Tel.: +49 (0)1805 / 23 56 11 
(0,12 €/min dalla rete fissa tedesca)

Fax: +49 (0)1805 / 23 56 12

■SITRAIN si distingue per:
Top-Trainer
I nostri trainer provengono direttamente dall'attività pratica e 
possiedono vaste esperienze didattiche. I progettisti dei corsi 
sono in contatto diretto con i reparti di sviluppo dei prodotti e tra-
smettono le loro conoscenze direttamente ai trainer. 

Orientamento alla pratica
Questo orientamento alla pratica dei trainer consente di rendere 
effetivamente plausibili le nozioni teoriche. Essendo però la teo-
ria una cosa e la pratica un altra, diamo molto spazio agli eser-
cizi pratici, che occupano fino alla metà della durata del corso 
stesso. E' così possibile mettere immediatamente in pratica 
nell'attività quotidiana quanto imparato. Per l'addestramento noi 
utilizziamo le più moderne apparecchiature di training, concepi-
te appositamente per la metodologia didattica. Potete così tran-
quillamente contare su un addestramento di assoluta efficacia.

Offerta di corsi completa
Con complessivamente 300 corsi live, il nostro training abbrac-
cia l'intera gamma di prodotti del mondo A&D e le relative com-
binazioni interattive negli impianti. Corsi per corrispondenza, 
software di autoapprendimento e seminari moderati nel web 
completano la nostra classica offerta di corsi.

Training su misura
La nostra diffusa organizzazione garantisce la vicinanza ai clien-
ti. Ci potete trovare in 50 località della Germania e in 62 paesi del 
mondo. Desiderate un training del tutto personalizzato invece di 
uno dei nostri 300 corsi? La nostra soluzione: noi adattiamo il 
programma alle vostre specifiche esigenze. I corsi possono aver 
luogo nei nostri centri di training o presso la vostra azienda.

La giusta combinazione: Blended Learning
Con il termine "Blended Learning" s'intende la combinazione di 
diversi mezzi e sequenze di apprendimento. Si può così, ad es., 
ampliare in modo ottimale un corso live tenuto in uno dei nostri 
centri di training con programmi di autoapprendimento per la 
preparazione al corso stesso o per un successivo aggiorna-
mento. Ulteriore conseguenza: risparmio dei costi di viaggio e ri-
duzione dei tempi non produttivi.
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■Panoramica – Convertitore di frequenza per la periferia decentrata SIMATIC ET 200

Per la periferia decentrata 
SIMATIC ET 200 sono disponi-
bili convertitori di frequenza 
come dispositivi completi e 
compatti. Sono disponibili 
convertitori sia per il sistema 
finemente modulare SIMATIC 
ET 200S FC con grado di pro-
tezione IP20, sia per il sistema 
SIMATIC ET 200pro FC con 
grado di protezione IP65. Con 

un ampio spettro di possibilità, 
i convertitori di frequenza am-
pliano il repertorio funzionale 
delle unità modulari disponibili 
in entrambi i sistemi (ad es. in-
gressi e uscite, unità tecnolo-
giche, avviamento diretto e 
dolce dei motori). Tramite 
adeguati moduli di interfaccia 
è possibile integrare le stazio-
ni ET 200 nei sistemi di bus 

PROFIBUS e PROFINET come 
pure integrare nel sistema fun-
zionalità PLC. Funzioni rile-
vanti per la sicurezza proprie 
del convertitore possono es-
sere gestite localmente o via 
bus di campo sfruttando il pro-
filo PROFIsafe.

La seguente tabella illustra 
una sintesi delle caratteristi-
che della serie di convertitori 

di frequenza SIMATIC ET 
200S FC. Lo spettro completo-
dei prodotti con i relativi nu-
meri di ordinazione, i dati 
tecnici e i commenti sono 
riportati nel catalogo IK PI 
"Comunicazione industriale 
per Automation and Drives" e 
in Internet all’indirizzo:

http://www.siemens.com/
et200s-fc

SIMATIC ET 200S FC
Caratteristiche 
principali

• Integrazione competa di un convertitore di frequenza in un sistema di periferia decentrata con grado di protezione IP20
• Montaggio semplificato e possibilità di errori ridotta grazie al bus dell’energia e di comunicazione autocostruttivo
• Struttura a risparmio di spazio per le dimensioni compatte e la protezione globale
• Sostituzione del convertitore in caso di service rapido e senza uso di utensili ("hot swapping")
• Regolazione in frequenza (V/f), regolazione vettoriale con e senza trasduttore
• Recupero dell’energia pilotato dalla rete con elettronica di potenza della più avanzata tecnologia
• Struttura modulare con Control Unit (unità di regolazione) e Power Module (sezione di potenza)
• Varianti di convertitore con funzioni rilevanti per la sicurezza integrate e autarchiche, senza dispendiosi circuiti esterni

Potenze nominali 0,75 kW, 2,2 kW, 4,0 kW
Tensione d’ingresso 3 AC 380 ... 480 V +10% -10%
Larghezza complessiva Control Unit + Power Module, fino a 0,75 kW: 80 mm, altrimenti 145 mm
Frequenza di rete 47 … 63 Hz
Sovraccaricabilità • Corrente di sovraccarico 1,5 × corrente nominale d’uscita (cioè 150% di sovraccarico) per 60 s, tempo di ciclo 300 s

• Corrente di sovraccarico 2 × corrente nominale d’uscita (cioè 200% di sovraccarico) per 3 s, tempo di ciclo 300 s

Frequenza d’uscita 0 … 650 Hz
Frequenza impulsi 8 kHz (standard), 2 … 16 kHz (in gradini di 2 kHz)
Campo di frequenza 
mascherabile

1, parametrizzabile

Rendimento ≥ 96%
Interfacce • Integrazione nel bus di campo PROFIBUS tramite il modulo di interfaccia IM151

• Integrazione in PROFINET tramite il modulo di interfaccia IM151-3PN
• Integrazione della funzionalità PLC tramite il modulo di interfaccia IM151-CPU ed IM151-7 F-CPU
• Interfaccia RS232 con protocollo USS per la messa in servizio con PC mediante il software di messa in servizio STARTER
• Slot per una opzionale Micro Memory Card per il caricamento o il download delle impostazioni dei parametri
• Interfaccia PTC/KTY84 per la sorveglianza del motore
• Interfaccia trasduttore (connettore Sub-D) per trasduttore incrementali unipolari HTL
• Attivazione delle funzioni di sicurezza integrate via PROFIsafe (tramite il Powermodule PM-D F PROFIsafe) o via morsetti 

(tramite il Safety Local Powermodul PM-D F X1)

Conformità alle norme UL, cUL, CE e c-tick, direttiva sulla bassa tensione 73/23/CEE, direttiva EMC 89/336/CEE
Sicurezza funzionale Scheda di regolazione con funzioni di sicurezza integrate secondo la Categoria 3 della normativa EN 954-1 e secondo la 

SIL 2 della normativa IEC 61508:
• Coppia sicura di disinserzione
• Velocità limitata sicura
• Arresto sicuro di Tipo 1
Le funzioni di sicurezza "Velocità limitata sicura" e " Arresto sicuro di Tipo 1" sono certificate per motori asincroni senza trasdut-
tore. Queste funzioni di sicurezza non sono omologate per carichi trascinati come ad es. apparati di sollevamento e svolgitori

Grado di protezione IP20

SIMATIC ET 200S FC 
Control Units

SIMATIC ET 200S FC 
Power Modules
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■Panoramica – Convertitore di frequenza per la periferia decentrata SIMATIC ET 200 (continua)

Per la periferia decentrata 
SIMATIC ET 200 sono disponi-
bili convertitori di frequenza 
come dispositivi completi e 
compatti. Sono disponibili 
convertitori sia per il sistema 
finemente modulare SIMATIC 
ET 200S FC con grado di pro-
tezione IP20, sia per il sistema 
SIMATIC ET 200pro FC con 
grado di protezione IP65. Con 
un ampio spettro di possibilità, 

i convertitori di frequenza am-
pliano il repertorio funzionale 
delle unità modulari disponibili 
in entrambi i sistemi (ad es. in-
gressi e uscite, unità tecnolo-
giche, avviamento diretto e 
dolce dei motori). Tramite 
adeguati moduli di interfaccia 
è possibile integrare le stazio-
ni ET 200 nei sistemi di bus 
PROFIBUS e PROFINET come 
pure integrare nel sistema fun-

zionalità PLC. Funzioni rile-
vanti per la sicurezza proprie 
del convertitore possono es-
sere gestite localmente o via 
bus di campo sfruttando il pro-
filo PROFIsafe.

La seguente tabella illustra 
una sintesi delle caratteristi-
che della serie di convertitori 
di frequenza SIMATIC ET 
200pro FC. Lo spettro comple-

todei prodotti con i relativi nu-
meri di ordinazione, i dati 
tecnici e i commenti sono 
riportati nel catalogo IK PI 
"Comunicazione industriale 
per Automation and Drives" 
(SIMATIC ET 200pro FC in 
preparazione) ed in Internet 
all’indirizzo:

http://www.siemens.com/
et200pro-fc

SIMATIC ET 200pro FC
Caratteristiche 
principali

• Integrazione competa di un convertitore di frequenza in un sistema di periferia decentrata con grado di protezione IP65
• Montaggio semplificato e possibilità di errori ridotta grazie al bus dell’energia e di comunicazione autocostruttivo
• Sostituzione del convertitore rapida e senza interruzione della comunicazione con le altre unità nell’ambito della stazione 

SIMATIC ET 200pro FC
• Regolazione in frequenza (V/f), regolazione vettoriale senza trasduttore
• Recupero dell’energia pilotato dalla rete con elettronica di potenza della più avanzata tecnologia
• Varianti di convertitore con funzioni rilevanti per la sicurezza integrate e autarchiche, senza dispendiosi circuiti esterni

Potenze nominali 1,1 kW (con una temperatura ambiente di 0 ... 55 °C) 
1,5 kW (con una temperatura ambiente di 0 ... 45 °C)

Tensione d’ingresso 3 AC 380 ... 480 V +10% -10%
Larghezza comples-
siva

155 mm

Frequenza di rete 47 … 63 Hz
Sovraccaricabilità • Corrente di sovraccarico 1,5 × corrente nominale d’uscita (cioè 150% di sovraccarico) per 60 s, tempo di ciclo 300 s

• Corrente di sovraccarico 2 × corrente nominale d’uscita (cioè 200% di sovraccarico) per 3 s, tempo di ciclo 300 s

Frequenza d’uscita 0 … 650 Hz
Frequenza impulsi 4 kHz (standard)

2 … 16 kHz (in gradini di 2 kHz)
Campo di frequenza 1, parametrizzabile
Rendimento ≥ 96%
Interfacce • Integrazione nel bus di campo PROFIBUS tramite i moduli di interfaccia IM154-1 e IM154-2

• In preparazione: integrazione in PROFINET tramite modulo di interfaccia IM154-4PN e integrazione nel modulo di interfac-
cia IM154-8 CPU

• Interfaccia ottica con protocollo USS per il cavo di connessione RS232-ottica
• Comando per freno motore elettromeccanico DC 180 V
• Slot per una scheda di memoria opzionale (MMC) per il caricamento o il download delle impostazioni dei parametri
• Interfaccia PTC/KTY84 per la sorveglianza del motore
• Attivazione delle funzioni di sicurezza integrate tramite il Safety Local F RSM o tramite F-Switch PROFIsafe

Conformità alle norme UL, cUL, CE, direttiva della bassa tensione 73/23/CEE, direttiva EMC 89/336/CEE
Sicurezza funzionale Variante con funzioni di sicurezza integrate secondo la Categoria 3 della normativa EN 954-1 e secondo la SIL 2 della nor-

mativa IEC 61508:
• Coppia sicura di disinserzione
• Velocità limitata sicura
• Arresto sicuro di Tipo 1
Le funzioni di sicurezza "Velocità limitata sicura" e " Arresto sicuro di Tipo 1" sono certificate per motori asincroni senza trasdut-
tore. Queste funzioni di sicurezza non sono omologate per carichi trascinati come ad es. apparati di sollevamento e svolgitori.

Grado di protezione IP20

SIMATIC ET 200pro FC 
Convertitore di frequenza standard

SIMATIC ET 200pro FC Failsafe 
Convertitore di frequenza con funzioni di sicurezza integrate
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■Panoramica – Convertitori a chassis SINAMICS G110

Convertitori a chassis SINAMICS G110

Come azionamento versatile 
è disponibile il convertitore a 
chassis SINAMICS G110. 
Nella tabella è riportata una 
panoramica delle caratteristi-

che principali di questo pro-
dotto. Per maggiori informa-
zioni sulla gamma di fornitura, 
dati per l'ordinazione, dati tec-
nici e chiarimenti consultare il 

catalogo D 11.1 „Convertitori 
a chassis SINAMICS G110/
SINAMICS G120 e convertitori 
di frequenza decentrati 

SINAMICS G120D“ oppure, in 
Internet, all’indirizzo: 
http://www.siemens.com/
sinamics-g110

SINAMICS G110
Caratteristiche principali „L'azionamento versatile per piccole potenze“ è il convertitore di frequenza a chassis SINAMICS G110 per un 

ampio spettro di applicazioni industriali nel settore degli azionamenti a velocità variabile. Il convertitore particolar-
mente compatto SINAMICS G110 funziona con comando in tensione-frequenza (U/f) ed è la soluzione ideale per 
soluzioni di azionamento nel settore inferiore di performance e potenza della famiglia SINAMICS. Il convertitore è 
fornito in tre diverse grandezze costruttive ed è idoneo al collegamento ad una rete monofase.

Dati elettrici
Tensioni di rete,
campo di potenza

IT, TN, TT

Frequenza di rete 50/60 Hz
Frequenza di uscita 0 Hz...650 Hz
Modalità di comando Comando U/f, lineare (M~n) 

Comando U/f, quadratico (M~n2) 
Comando U/f, parametrizzabile

Frequenze fisse 3, parametrizzabili
Intervalli di frequenza 
sopprimibili

1, parametrizzabile

Ingressi digitali 3 ingressi digitali DC 24 V, parametrizzabili 
Ingresso analogico 
(nel caso di variante analogica)

1 ingresso analogico per valore di riferimento 0…10 V dimensionabile oppure utilizzabile come 4° ingresso digi-
tale

Uscite digitali 1 uscita digitale DC 24 V 
Interfacce di comunicazione 
(nel caso di variante USS)

Interfaccia seriale RS485 per il funzionamento con protocollo USS

Funzioni software • Riavviamento automatico dopo interruzione dovuta a caduta della rete
• Inserzione bumpless del convertitore con motore in rotazione
• Tempi di accelerazione/decelerazione parametrizzabili
• Livellamento della rampa

Funzioni
Funzioni di protezione • Sottotensione

• Sovratensione
• Collegamento a terra
• Cortocircuito
• Protezione contro lo stallo
• Protezione termica del motore I2t
• Surriscaldamento del convertitore
• Surriscaldamento del motore

Motori collegabili Motori asincroni
Dati meccanici
Grado di protezione IP20
Tipo di raffreddamento:
convertitori ≤ 0,75 kW 
convertitori > 0,75 kW 

Radiatore alettato con raffreddamento per convezione; versione con dissipatore piatto anche disponibile
Raffreddamento interno ad aria (ventilatore integrato)

Norme
Conformità alle norme CE, UL, cUL, c-tick
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■Panoramica - Convertitori a chassis G120

Convertitori a chassis SINAMICS G120

Come azionamento modulare 
è disponibile il convertitore a 
chassis SINAMICS G120. Nel-
la tabella è riportata una pano-
ramica delle caratteristiche

dei prodotti. Lo spettro com-
pleto dei prodotti con i dati di 
ordinazione, i dati tecnici e i 
dettagli sono riportati nel cata-
logo D 11.1 

"SINAMICS G110/SINAMICS 
G120 Convertitori da incasso 
e SINAMICS G120D Converti-
tori decentrati" e in Internet 
all'indirizzo: 

http://www.siemens.com/
sinamics-g120

SINAMICS G120
Caratteristiche principali "L'azionamento modulare per piccole e medie potenze" è il convertitore di frequenza a chassis 

SINAMICS G120 impiegabile per le applicazioni di azionamento a velocità variabile nel campo industriale. 
I convertitori di frequenza SINAMICS G120 si caratterizzano per la loro struttura modulare (Power Module e Con-
trol Unit) e per la singolare integrazione di funzioni innovative nella tecnica di sicurezza e del recupero in rete 
dell'energia. E' disponibile un ampio assortimento di componenti di sistema nel campo da 0,37 a 90 kW. Le 
apparecchiature sono così idonee per numerose soluzioni d'azionamento. 

Dati elettrici 
Tensioni di rete, campo di 
potenza

3 AC 380 V ... 480 V, ±10%; 0,37 kW ... 90 kW

Tipi di rete IT, TN, TT
Frequenza di rete 47 ... 63 Hz
Frequenza d'uscita 0 Hz ... 650 Hz
Tipi di regolazione Controllo V/f, lineare (M~n)

controlloV/f, quadratico (M~n2) e regolazione vettoriale parametrizzabile senza trasduttore,
regolazione vettoriale con trasduttore (anello chiuso di regolazione) 
regolazione della coppia 

Frequenze fisse 16, parametrizzabile
Ingressi digitali Fino a 9 ingressi digitali, 

DC 24 V, secondo la Control Unit 
Ingresso analogico 
(per la variante analogica)

Fino a 2 ingressi analogici (0 V ... 10 V)

Uscita digitale 3 ingressi digitali
Interfaccia di comunicazione RS485/USS; PROFIBUS; PROFINET
Funzioni
Funzioni software • Tempi di rampa parametrizzabili 0 … 650 s, smusso della rampa 

• Riavviamento automatico dopo interruzione del funzionamento dovuto a mancanza rete
• Accoppiamento al volo 
• Pre-elaborazione locale di segnali tramite blocchi funzionali liberi
• 3 record di dati motore commutabili 
• Semplice regolazione di processo grazie al regolatore PID interno di elevata qualità 
• Rampa di decelerazione di posizionamento
• Tamponamento cinetico 

Funzioni di protezione • Temperatura motore (PTC/KTY, I2t) 
• Sorveglianza della parte di potenza e del ciclo di carico
• Sovratensione e sottotensione 
• Dispersione verso terra 
• Protezione contro lo stallo 
• Funzioni di protezione impianto

Funzione Safety Integrated STO, SS1, SLS, SBC
Motori collegabili Motori asincroni
Dati meccanici
Grado di protezione IP20
Tipo di raffreddamento Sistema di raffreddamento innovativo; 

raffreddamento dell'elettronica di potenza mediante dissipatore con ventilatore esterno;
raffreddamento per convezione dell'elettronica di comando e di regolazione

Norme
Conformità alle norme CE, UL, cUL, c-tick, Safety Integrated IEC 61508/SIL 2
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■Sommario Convertitore di frequenza decentrato SINAMICS G120D

Convertitore di frequenza decentrato SINAMICS G120D

Come azionamento modulare 
è disponibile il convertitore di 
frequenza SINAMICS G120D. 
Nella tabella è riportata una 
panoramica delle caratteristi-

che dei prodotti. Lo spettro 
completo dei prodotti con i 
dati di ordinazione, i dati tec-
nici e i dettagli sono riportati 
nel catalogo D 11.1 

"SINAMICS G110/SINAMICS 
G120 Convertitori da incasso 
e SINAMICS G120D Converti-
tori decentrati" e in Internet 
all'indirizzo: 

http://www.siemens.com/
sinamics-g120d

SINAMICS G120D
Caratteristiche principali "L'azionamento modulare per piccole e medie potenze" è il convertitore di frequenza decentrato 

SINAMICS G120D, utilizzabile specialmente per applicazioni particolarmente esigenti nel campo industriale e 
per molti altri impieghi ad elevate prestazioni. Il convertitore di frequenza SINAMICS G120 si contraddistingue 
per la sua struttura modulare (Power Module e Control Unit) e per la sua forma costruttiva particolarmente piatta, 
una dima di foratura identica per tutte le potenze ed un'elevata sicurezza. Offre funzioni di sicurezza uniche nella 
sua classe. Grazie alla capacità di recupero di energia in rete esso contribuisce notevolmente al risparmio ener-
getico. Il convertitore è ovviamente in grado di comunicare. 

Dati elettrici 
Tensioni di rete, campo di 
potenza

3 AC 380 V ... 480 V, ±10%; 0,75 kW ... 7,5 kW

Tipi di rete IT, TN, TT
Frequenza di rete 47 ... 63 Hz
Frequenza d'uscita 0 Hz ... 650 Hz
Tipi di regolazione Controllo V/f, lineare (M~n)

controlloV/f, quadratico (M~n2) e regolazione vettoriale parametrizzabile senza trasduttore,
regolazione vettoriale con trasduttore (anello chiuso di regolazione) 
regolazione della coppia 

Frequenze fisse 16, parametrizzabile
Ingressi digitali Fino a 6 ingressi digitali, ognuno 

DC 24 V, secondo la Control Unit
Ingresso analogico 
(per la variante analogica)

Fino a 2 ingressi analogici (0 V ... 10 V)

Uscita digitale 3 ingressi digitali
Interfaccia di comunicazione PROFIBUS; PROFINET
Funzioni
Funzioni software • Tempi di rampa parametrizzabili 0 ... 650 s, smusso della rampa 

• Riavviamento automatico dopo interruzione del funzionamento dovuta a mancanza di rete
• Accoppiamento al volo 
• Pre-elaborazione locale di segnali tramite blocchi funzionali liberi
• 3 record di dati motore commutabili 
• Semplice regolazione di processo grazie al regolatore PID interno di elevata qualità 
• Rampa di decelerazione di posizionamento
• Tamponamento cinetico 

Funzioni di protezione • Temperatura motore (PTC/KTY, I2t) 
• Sorveglianza della parte di potenza e del ciclo di carico
• Sovratensione e sottotensione 
• Dispersione verso terra 
• Protezione contro lo stallo 
• Funzioni di protezione impianto

Funzione Safety Integrated STO, SS1, SLS
Motori collegabili Motori asincroni
Dati meccanici
Grado di protezione IP 65
Tipo di raffreddamento Raffreddamento per convezione; con ventilatore per potenze elevate
Norme
Conformità alle norme CE, UL, cUL, c-tick, Safety Integrated IEC 61508/SIL 2
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■Panoramica sui motori IEC con rotore a gabbia

Con un campo di potenza da 
0,06 a 1250 kW sono disponi-
bili motori in bassa tensione 
per diverse esigenze e settori 
applicativi, idonei al funziona-
mento con i convertitori di fre-
quenza MICROMASTER e 

SINAMICS sincrone. Oltre ai 
motori a risparmio energetico 
e ai motori antideflagranti 
sono disponibili anche motori 
per settori applicativi specifici 
e personalizzati come ad 
es. motori per estrazione fumi.

Nella tabella è riportato un 
sommario delle caratteristiche 
di questi motori. La gamma 
completa dei prodotti con i dati 
di ordinazione, i dati tecnici e 
le descrizioni dettagliate è 
riportata nel catalogo D 81.1 

"Motori di bassa tensione – 
motori IEC a gabbia – gran-
dezze costruttive 56 ... 450" e 
in Internet all'indirizzo: 

http://www.siemens.com/
motors

Motori IEC con rotore a gabbia
Esecuzioni Motori a risparmio energetico Motori per gas combusti

Carcassa in alluminio Carcassa in ghisa Classi temperatura-tempo F200/
F300/F400

Potenza nominale 0,06 ... per UE 45 kW 0,75 ... per UE 1250 kW 0,37 ... per UE 200 kW
Grandezze costruttive 56 M ... 225 100 L ... 450 80 M ...  315 L

Forma costruttiva Tutte le forme costruttive usuali Tutte le forme costruttive usuali Tutte le forme costruttive usuali
Velocità 750 ... 3000 min-1 750 ... 3000 min-1 1000 ... 3000 min-1

Coppia nominale 0,3 ... 292 Nm 9,9 ... 10300 Nm 2,5 ... 1546 Nm
Tensioni nominali Tutte le tensioni usuali Tutte le tensioni usuali 230V∆/400 VY,

500 V∆,
400V∆/690 VY, 
500 VY

Contrassegno EFF1, EFF2 EFF1, EFF2 EFF1, EFF2

Grado di protezione IP55 IP55 IP55

Scatola del riduttore alluminio in ghisa Alluminio,
ghisa grigia

Tipo di raffreddamento Raffreddamento superficiale Raffreddamento superficiale Raffreddamento superficiale
Classe termica 155 (F) utilizzato secondo 130 (B) / 

155 (F)
155 (F) utilizzato secondo 130 (B) / 
155 (F)

155 (F) utilizzato secondo 130 (B) 

Approvazioni CE, CCC, UL, CSA CE, CCC, UL, CSA CE

Approvazioni per azionamenti 
navali

Utilizzo sottocoperta:
BV, DNV, GL, LR

Utilizzo sottocoperta:
BV, DNV, GL, LR

No

Antideflagrante 
(compresa la classe di temp.)

Ex nA II T3 (Zona 2),
Polvere-Ex (Zona 21, 22)

Ex nA II T3 (Zona 2),
Polvere-Ex (Zona 21, 22)

No

Esempi di motori a risparmio energetico Esempio di motori per estrazione fumi
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■Panoramica sui motori IEC con rotore a gabbia

Esempi di motori antideflagranti

Motori IEC con rotore a gabbia
Esecuzioni Motori antideflagranti

Tipo di protezione 
antideflagrante "e"

Tipo di protezione 
antideflagrante "d"

Protezione 
antideflagrante "n"

Protezione contro la 
polvere esplosiva

Potenza nominale 0,12 ... per UE 165 kW 0,25 ... per UE 950 kW 0,09 ... per UE 1000 kW 0,06 ... per UE 1000 kW
Grandezze costruttive 63 M ...  315 L 71 M ... 450 63 M ... 450 Zona 21:

56 M ... 315 L
Zona 22:
56 M ... 450

Forma costruttiva Tutte le forme costruttive 
usuali

Tutte le forme costruttive usuali Tutte le forme costruttive 
usuali

Tutte le forme costruttive 
usuali

Velocità 1000 ... 3000 min-1 750 ... 3000 min-1 750 ... 3000 min-1 750 ... 3000 min-1

Coppia nominale 0,61 ... 1300 Nm 1 ... 8579 Nm 1 ... 8090 Nm 0,3 ... 8090 Nm
Tensioni nominali Tutte le tensioni

usuali
Tutte le tensioni
usuali

Tutte le tensioni
usuali

Tutte le tensioni
usuali

Contrassegno V. il catalogo D 81.1 V. il catalogo D 81.1 analogamente 
Motori a risparmio energe-
tico
EFF1/EFF2

analogamente 
Motori a risparmio energe-
tico
EFF1/EFF2

Grado di protezione IP55, IP56 (non-heavy-sea), 
IP65

IP55, IP56 (non-heavy-sea) IP55, IP56 (non-heavy-sea), 
IP65

Zona 21: IP65
Zona 22: IP55

Scatola del riduttore BG 63 ... 160 L 
Alluminio
BG 100 L ... 315 L
Ghisa grigia

BG 71 M ... 315 L 
Ghisa grigia
BG 355 ... 450 
Acciaio

BG 63M ... 160L 
Alluminio
BG 100 L ... 450
Ghisa grigia

BG 63 M ... 225 M 
Alluminio
BG 100 L ... 450
Ghisa grigia

Tipo di raffreddamento Raffreddamento superficiale Raffreddamento superficiale Raffreddamento superficiale Raffreddamento superficiale
Classe termica 155 (F) utilizzato secondo 

130 (B) / 155 (F)
155 (F) utilizzato secondo 
130 (B) (funzionamento da rete)
155 (F) utilizzato secondo 
155 (F) (funzionamento con 
convertitore)

155 (F) utilizzato secondo 
130 (B) 

155 (F) utilizzato secondo 
130 (B) 

Approvazioni CE, CCC, GOST, ATEX CE, CCC, GOST, ATEX, NEPSI CE, CCC, GOST, ATEX, 
NEPSI

CE, CCC, GOST, ATEX

Approvazioni per 
azionamenti navali

Utilizzo sottocoperta:
BV, DNV, GL, LR

Utilizzo sottocoperta:
BV, DNV, GL, LR

Utilizzo sottocoperta:
BV, DNV, GL, LR

Utilizzo sottocoperta:
BV, DNV, GL, LR

Antideflagrante 
(compresa la classe 
di temp.)

II 2G Ex e II 
T1-T3

II 2G Ex de IIC 
T1-T4

II 3G Ex nA II 
T3

Zona 21: II 2D Ex tD A21 
IP65 T125 °C
Zona 22: II 3D Ex tD A22 
IP55 T125 °C
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■Sommario dei motori con rotore a gabbia IEC – nuova generazione 1LE1

Esempi di motori IEC con rotore a gabbia – nuova generazione 1LE1, carcassa in alluminio

Con i costi dell'energia in con-
tinuo aumento anche il rispar-
mio energetico della tecnica 
di azionamento riveste un rvo-
lo sempre più rilevante. Per 
questo occorre mettere in atto 
tutti gli accorgimenti per con-
tenere al massimo i consumi 
energetici, garantendo co-
munque oggi e in futuro una 
elevata competitività. Con 

queste premesse Siemens ha 
sviluppato una nuova genera-
zione di motori in bassa ten-
sione. Innovativi rotori rappre-
sentano inoltre le migliori pre-
messe per motori con elevato 
grado di efficienza. I nuovi 
motori EFF1 (High Efficiency) 
consentono un elevato rispar-
mio energetico e contribuisco-
no al rispetto dell'ambiente.

Nella tabella è riportato un 
sommario delle caratteristiche 
di questi motori. La gamma 
dei prodotti attualmente dispo-
nibili con i dati di ordinazione, 
i dati tecnici e le descrizioni 
dettagliate é riportata nel nuo-
vo catalogo D 81.1 N "Motori in 
bassa tensione –

Motori IEC con rotore a gabbia 
– Nuova generazione 1LE1 –  
Grandezze costruttive 
100 ... 160" e in Internet all'in-
dirizzo: 

http://www.siemens.com/
motors

Motori IEC con rotore a gabbia – nuova generazione 1LE1
Esecuzioni Motori a risparmio energetico autoventilati con:  

• Grado di efficienza migliorato (EFF2) 
• Grado di efficienza elevato (EFF1) 

Motori autoventilati con potenza maggiorata e:
• Grado di efficienza migliorato (EFF2)
• Grado di efficienza elevato (EFF1)

Motori a ventilazione assistita, senza ventola e calotta copriventola, con: 
• Grado di efficienza migliorato (EFF2) 
• Grado di efficienza elevato (EFF1) 

Potenza nominale 0,75 ... 22 kW
Grandezze costruttive 100 L  ... 160 L
Forma costruttiva Senza flangia: 

IM B3, IM B6, IM B7, IM B8, IM V5 senza cappa protettiva, IM V6, IM V5 con cappa protettiva

Con flangia: 
IM B5, IM V1 senza cappa protettiva, IM V1 con cappa protettiva, IM V3, IM B35

Con flangia normalizzata: 
IM B14, IM V19, IM V18 senza cappa protettiva, IM V18 con cappa protettiva, IM B34

Velocità 750 ... 3000 min-1 
Coppia nominale 9,9 ... 150 Nm
Tensioni nominali Tutte le tensioni usuali
Contrassegno Classificazione del grado di rendimento EU/CEMEP: EFF1: 2/4 poli, EFF2: 2/4 poli

Legge federale USA EPACT: 2/4/6 poli (in preparazione)
Grado di protezione Standard IP55
Scatola del riduttore alluminio
Tipo di raffreddamento Autoventilato: grandezze costruttive 100 L ... 160 L (IC 411), 

Ventilazione assistita: grandezze costruttive 100 L ... 160 L (IC 416)
Classe termica Classe termica 155 (F), utilizzo secondo la classe termica 130 (B)
Approvazioni CE
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■Panoramica – Soluzioni di azionamento decentrate – Convertitori MICROMASTER 411 e COMBIMASTER 411

Esempi MICROMASTER 411 Esempi COMBIMASTER 411

Come soluzione di aziona-
mento decentrata, sono 
disponibili i convertitori 
MICROMASTER 411 e 
COMBIMASTER 411 di

Siemens. Nella tabella è ripor-
tata una panoramica delle 
caratteristiche principali di 
questi prodotti. Per maggiori 
informazioni con i dati per 

l'ordinazione, per i dati tecnici 
ecc. consultare il catalogo 
DA 51.3 MICROMASTER e 
COMBIMASTER 411. 

Informazioni aggiornate su 
MICROMASTER 411 e 
COMBIMASTER 411 si trova-
no in Internet all’indirizzo:

http://www.siemens.com/
combimaster

MICROMASTER 411 COMBIMASTER 411
Caratteristiche principali „Il decentrato“ per un ampio campo d'impiego: dalle semplici applicazioni con pompe e ventilatori fino agli 

azionamenti multipli per nastri trasportatori in sistemi di comando connessi in rete.
Campo di potenza 0,37 kW ... 3 kW
Campo di tensione 3 AC 380 V ... 480 V
Grandezza costruttiva/
della custodia

CS B 
CS C

71 ... 100
90/100

Forme costruttive IM B3
IM B5
IM V1 (senza copertura protettiva)
IM V1 (con copertura protettiva)
IM B14 (con flangia normalizzata)
IM B14 (con flangia speciale)
IM B35

Grado di protezione IP65 IP55
Ulteriori caratteristiche 
tecniche

• Caratteristica U/f
• Caratteristica multipoint 

(caratteristica U/f parametrizzabile)
• FCC (regolazione flusso corrente)
• Regolatore PI interno
• 3 ingressi digitali
• 1 ingresso analogico
• 1 uscita a relè
• Frenatura compound per una frenatura rapida controllata
• NOVITA': varianti ECOFAST con connessioni a connettore per l'alimentazione, le interfacce di comunicazione e il mo-

tore per consentire una rapida sostituzione senza problemi nelle applicazioni critiche dal punto di vista temporale. 
Le varianti ECOFAST sono completamente compatibili con i sistemi in tecnica ECOFAST.
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■Panoramica – Motori NEMA

Esempio di motore NEMA Severe Duty SD100, carcassa in ghisa Esempio di motore NEMA General Purpose GP10A, carcassa in alluminio

Per le specifiche locali del 
mercato NAFTA (USA, Cana-
da, Messico) i motori in bassa 
tensione vengono prodotti se-
condo lo standard NEMA per i 
diversi campi di applicazione. 
Sia i motori secondo la legisla-
zione EPACT US (rendimenti 

minimi definiti) che i motori 
con rendimenti NEMA-Pre-
mium: le nostre serie di motori 
NEMA garantiscono elevate 
sicurezze operative e massi-
ma durata. Costruiti e prodotti 
per un funzionamento robu-
sto, i nostri motori NEMA 

sfidano le condizioni industria-
li gravose - rigorosamente in 
conformità alla norma di quali-
tà mondiale ISO 9001. Con la 
massima prestazione per 
maggiore affidabilità ed effi-
cienza. 

La gamma completa dei pro-
dotti con dati di ordinazione, 
dati tecnici e descrizioni si tro-
vano nel catalogo D 81.2 U.S./
Canada in Internet all'indirizzo:

http://www.sea.siemens.com/
motors

Motori NEMA (NEMA = National Electrical Manufacturers Association)
Grandezza costruttiva NEMA framesize 56 ... 449
Campo di potenza 0,25 HP ... 500 HP
Numero di poli 2/4/6/8
Tensioni 3 AC 230/460/575 V
Frequenza 60 Hz, 50 Hz su richiesta
Forma costruttiva Foot-mounted, D flange, C flange, P flange
Carcassa Ghisa, alluminio oppure acciaio in base all'esecuzione
Tipo di raffreddamento Ventilazione superficiale esterna oppure interna, in base all'esecuzione
Classe di isolamento F utilizzo secondo B
Gamma dei tipi Motori General Purpose

• Rendimento minimo prescritto per legge 
oppure rendimento NEMA Premium

• Motori standard per l'impiego 
nel campo industriale

• Carcassa in alluminio o ghisa in base all'esecuzione 

Motori Severe Duty
• Rendimento minimo prescritto per legge oppure rendimento NEMA Premium

• Carcassa in ghisa

• Motori per l'impiego con condizioni ambientali gravose

Motori Severe Duty IEEE841
• Rendimenti richiesti da IEEE al di sopra della legislazione EPACT

• Motori con requisiti elevati per l'impiego nell'industria petrolchimica (secondo IEEE841)

• Carcassa in ghisa

Motori antideflagranti
• Rendimento migliore o uguale a EPACT

• Multi label secondo Division 1, Class I, Group D e Class II, Groups F&G

• Single label secondo Division 1, Class I, Groups C&D
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■Partner di riferimento Siemens

All’indirizzo:

http://www.siemens.com/automation/partner

potete informarvi su determinate tecnologie tramite i partner di 
riferimento Siemens in tutto il mondo.

Fin dove possibile, potete trovare in ogni località un partner di ri-
ferimento per
• Supporto tecnico,

• Ricambi/riparazioni,

• Service,

• Training,

• Vendita o

• Consulenza specialistica/engineering.

Il procedimento di ricerca inizia con la scelta di
• Una regione,

• Un prodotto o

• Un settore applicativo.

In funzione della scelta sono evidenziati i partner di riferimento 
cercati con indicazione delle rispettive competenze.
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■A&D in WWW

Nella pianificazione e progettazione di impianti di automazione, 
sono essenziali informazioni dettagliate sulla gamma di prodotti 
da impiegare e sui tipi di Service disponibili. É conseguente-
mente necessario che queste informazioni siano il più possibile 
aggiornate.

La Divisione Automation & Drives (A&D) di Siemens ha perciò 
predisposto unampia offerta di informazioni nel World Wide 
Web, rendendo così accessibili, in un modo confortevole e privo 
di difficoltà, tutte le informazioni necessarie.

All'indirizzo:

http://www.siemens.com/automation

si trova tutto quello che c'è da sapere su prodotti, sistemi e 
offerte di Service.

■Scelta dei prodotti con il Mall offline di Automation and Drives

Informazioni complete e dettagliate insieme a confortevoli fun-
zioni interattive: il Mall offline CA 01 con oltre 80000 prodotti, for-
nisce una panoramica completa sull'offerta di Automation & Dri-
ves Siemens. 

In essi si trova tutto quanto serve per la soluzione dei compiti 
della tecnica di automazione, di manovra, di installazione e di 
azionamento. Tutte le informazioni sono integrate in una superfi-
cie operativa che rende il lavoro facile e intuitivo.

Dopo la scelta, è possibile, premendo un tasto, effettvare una or-
dinazione via fax o con un collegamento online.

Informazioni sul Mall offline CA 01 si trovano in Internet all'indi-
rizzo:

http://www.siemens.com/automation/ca01

Le informazioni si possono avere anche su CD-ROM o DVD.

■Easy shopping con il A&D Mall

Il A&D Mall è il grande magazzino virtuale della Siemens AG in 
Internet. Qui si ha accesso alla gigantesca gamma di prodotti 
che viene presentata, in modo ordinato e completo nelle infor-
mazioni, nei cataloghi elettronici. 

Lo scambio di dati via EDIFACT consente tutta l'elaborazione, 
dalla scelta all'ordinazione fino al tracking dell'ordine online tra-
mite Internet.

Qui sono disponibili potenti funzioni di supporto del cliente. 

Potenti motori di ricerca facilitano l'individuazione dei prodotti 
desiderati, di cui è possibile verificare immediatamente la dispo-
nibilità. Online è possibile ricevere una offerta così come è pos-
sibile l'applicazione di sconti individuali per il singolo cliente; ed 
infine è possibile il tracking ed il tracing del proprio ordine.

Il A&D Mall si trova in Internet all'indirizzo:

http://www.siemens.com/automation/mall
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In un mercato caratterizzato da un elevato livello di concorrenza 
sono necessarie delle premesse ottimali per raggiungere una 
posizione di spicco e mantenerla nel lungo periodo. Tra esse si 
annoverano una posizione di partenza di buon livello, una stra-
tegia ben ponderata ed una squadra che può offrire un supporto 
ottimale – in ogni fase di svolgimento del progetto. Il servizio 
di assistenza e supporto tecnico della Siemens "Service & 
Support" è presente con una gamma assai vasta di servizi per la 
tecnica di automazione e di azionamento.

In ogni fase: dalla pianificazione alla messa in servizio fino alla 
manutenzione ed alla modernizzazione.

I nostri specialisti sanno cosa fare per garantire un elevato livello 
di produttività ed economicità degli impianti.

■Supporto Online

Il servizio informativo, completo 
e sempre raggiungibile via Inter-
net, va dal supporto tecnico di 
prodotto ai servizi di assistenza 
e supporto tecnico fino agli 
strumenti di supporto presenti 
online.

http://www.siemens.com/
automation/service&support

■Supporto tecnico

Trattasi di un servizio di consu-
lenza qualificata che viene forni-
to in presenza di quesiti di natu-
ra tecnica con un’ampia gamma 
di soluzioni inerenti i nostri pro-
dotti ed i nostri sistemi orientato 
all’effettivo fabbisogno. 

Tel.: +49 (0)180 50 50 222
Fax: +49 (0)180 50 50 223
(0,14 € al minuto sulla rete 
telefonica fissa tedesca).
http://www.siemens.com/
automation/support-request

■Consulenza tecnica

Trattasi di un’attività di supporto 
nella pianificazione e nella con-
cezione dei vostri progetti: 
dall’analisi dettagliata della si-
tuazione effettiva alla consulen-
za su problematiche inerenti i 
prodotti ed i sistemi fino all’ela-
borazione di una soluzione 
riguardante il processo di auto-
mazione. 1)

■Progettazione e software engineering

Supporto nelle fasi di progetta-
zione e nello sviluppo con 
servizi orientati alle effettive 
necessità che vanno dalla confi-
gurazione alla messa in atto di 
un progetto di automazione. 1)

■Servizio di assistenza in loco

Con il servizio d’assistenza 
tecnica locale siamo in grado di 
offrire per 24 ore su 24 una gam-
ma di servizi che vanno dalla 
messa in funzione alla manuten-
zione e che costituiscono un’im-
portante premessa per garantire 
un’elevata disponibilità.

In Germania 
Tel.: +49 (0)180 50 50 444 1)
(0,14 € al minuto sulla rete 
telefonica fissa tedesca).

■Servizio di assistenza tecnica e fornitura di pezzi di ricambio 

Nella fase di funzionamento di 
una macchina o di un sistema 
di automazione offriamo un 
servizio completo di assistenza 
tecnica e fornitura di pezzi di 
ricambio che garantisce il mas-
simo livello di affidabilità.

In Germania  
Tel.: +49 (0)180 50 50 448 1)
(0,14 € al minuto sulla rete 
telefonica fissa tedesca).

■Ottimizzazione e modernizzazione

Per aumentare la produttività 
od abbattere i costi inerenti un 
determinato progetto sono di-
sponibili servizi di elevato livello 
inerenti l’ottimizzazione e la 
modernizzazione. 1)

■SPARESonWeb – Catalogo delle parti di ricambio in Internet

SPARESonWeb è un tool basato 
su Web per scegliere le parti di 
ricambio fornibili della famiglia 
di azionamenti SINAMICS. Dopo 
la registrazione e l’impostazione 
del numero di serie e di ordina-
zione vengono visualizzate per 
ogni apparecchiatura le rispet-
tive parti di ricambio. 

Lo stato della consegna può 
essere visualizzato per tutti i 
prodotti SINAMICS con riferi-
mento all’ordine inoltrato.
http://workplace.automation.
siemens.com/sparesonweb

1) I numeri di telefono specifici per ciascun Paese sono disponibili 
in Internet all’indirizzo: http://www.siemens.com/automation/
service&support

© Siemens AG 2007



Siemens DA 51.2 · 2007/2008A/22

MICROMASTER 420/430/440

Appendice

A

■ Indice analitico

MICROMASTER
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A
AAOP (pannello di comando)  - 2/16  - 4/22
Accessori 1/4 2/9 3/10 4/12
Accessori indipen. dal tipo di convertitore  - 2/16 3/16 4/22
Accessori specifici per convertitori  - 2/12 3/14 4/16
Altezza d'installazione (derating)  - 2/7 3/8 4/8
Ambiente, risorse e riciclaggio A/2 A/2 A/2 A/2
AOP (pannello di comando)  - 2/16  - 4/22

B
Bobine (accessori)  - 2/13 3/14 4/17
Bobine di commutazione di rete
   (accessori)  - 2/13 3/14 4/16
Bobine di uscita (accessori)  - 2/13 3/14 4/17
BOP (pannello di comando)  - 2/16  - 4/22
BOP-2 (pannello di comando)  -  - 3/16  -

C
Campo d’impiego  - 2/16  - 4/22
CAOP (pannello di comando)  - 2/16  - 4/22
Caratteristiche principali 1/2 2/2 3/2 4/2
Certificati A/2 A/2 A/2 A/2
Certificazione UL A/5 A/5 A/5 A/5
COMBIMASTER 411 (panoramica) A/17 A/17 A/17 A/17
Compatibilità elettromagnetica A/5 A/5 A/5 A/5
Condizioni di vendita e fornitura A/24 A/24 A/24 A/24
Conformità alle norme A/4 A/4 A/4 A/4

D
Dati caratteristici  - 2/3 3/3 4/3
Dati caratteristici di potenza  - 2/3 3/3 4/3
Dati caratteristici meccanici  - 2/3 3/3 4/3
Dati caratteristici sulle protezioni  - 2/3 3/3 4/3
Dati di derating  - 2/7 3/7 4/7
Dati per la scelta e l'ordinazione
   (accessori)  - 2/11 3/14 4/16
Dati per la scelta e l'ordinazione
   (convertitori)  - 2/8 3/9 4/9
Dati per l'ordinazione (accessori)  - 2/12 3/14 4/16
Dati per l'ordinazione (convertitori)  - 2/8 3/9 4/9
Dati tecnici (accessori)  - 2/10 3/10 4/12
Dati tecnici (convertitori)  - 2/6 3/6 4/6
Design  - 2/2 3/2 4/2
Descrizione (accessori)  - 2/9 3/10 4/12
Descrizione (convertitori)  - 2/2 3/2 4/2
Disegni quotati  - 2/18 3/19 4/26
Documentazione  - 2/17 3/18 4/25
Drive ES A/6 A/6 A/6 A/6
DriveMonitor  - 2/15 3/16 4/22

F
Filtri (accessori)  - 2/12 3/14 4/16
Filtri EMC (accessori)  - 2/12 3/14 4/16
Filtro LC  - 2/13 3/14 4/17
Filtro sinusoidale  - - 3/14 4/17
Frequenza di impulsi (derating)  - 2/7 3/7 4/7
Fusibili (accessori)  - 2/14 3/14 4/18

MICROMASTER

4.. 420 430 440

Pagina Pagina Pagina Pagina

G
Getting Started Guide  - 2/17 3/18 4/25
Guida alla scelta dei prodotti 1/2 1/2 1/3 1/3

I
Indicazioni relative all'ordinazione A/23 A/23 A/23 A/23
Integrazione con Drive ES A/6 A/6 A/6 A/6
Internet (servizi online) A/20 A/20 A/20 A/20
Interruttore di potenza (accessori)  - 2/14 3/14 4/18

L
Lista dei parametri  - 2/17 3/18 4/25

M
Manuale operativo  - 2/17 3/18 4/25
Marchio CE A/4 A/4 A/4 A/4
MICROMASTER 411 (panoramica) A/17 A/17 A/17 A/17
Moduli di comunicazione  - 2/16 3/16 4/22
Motori NEMA (panoramica) A/18 A/18 A/18 A/18
Motori (panoramica) A/14 A/14 A/14 A/14

N
Norme internazionali  - 2/2 3/2 4/2
Norme per l'esportazione A/24 A/24 A/24 A/24

P
Pacchetto completo  - 2/17 3/18 4/25
Pannelli di comando 1/4 2/16 3/16 4/22
Panoramica 1/2 1/2 1/3 1/3
Partner di riferimento A/19 A/19 A/19 A/19
Piastre di allacciam. schermo (accessori)  - 2/14 3/14 4/18
Programmi di messa in servizio  - 2/15 3/16 4/22

R
Resistenza di frenatura (accessori)  -  -  - 4/17

S
Scheda CANopen  - 2/16 3/16 4/22
Scheda DeviceNet (accessori)  - 2/16 3/16 4/22
Scheda di analisi del
   generatore di impulsi (accessori)  -  -  - 4/22
Scheda PROFIBUS (accessori)  - 2/16 3/16 4/22
Schema elettrico generale  - 2/4 3/4 4/4
Schema di allacciamento dei morsetti  - 2/5 3/5 4/5
Schemi elettrici  - 2/4 3/4 4/4
Service e support A/21 A/21 A/21 A/21
Servizi online A/20 A/20 A/20 A/20
SIDEMO (sistema di valigia dimostrativa) A/7 A/7 A/7 A/7
Software Drive ES A/6 A/6 A/6 A/6
STARTER  - 2/16 3/16 4/22
Supporto A/21 A/21 A/21 A/21

T
Tabella di assegnazione degli accessori 1/4 1/4 1/4 1/4
Temperatura d'esercizio (derating)  - 2/7 3/7 4/8
Training A/8 A/8 A/8 A/8

V
Valigia dimostrativa A/7 A/7 A/7 A/7
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■Elenco dei numeri di ordinazione

MICROMASTER

420 430 440

Pagina Pagina Pagina

3NA3... 2/14 3/14, 3/15 4/18, 4/20

3NE1... - 3/14, 3/15 4/18, 4/20

3RV10.. 2/14 3/14, 3/15 4/18, 4/20

3VL.... - 3/14, 3/15 4/18, 4/20

6AG1062-1AA.. A/7 - A/7

6GK1500-0FC00 2/16 3/16 4/22

6SE6400-0AP00-0AA1 2/16 - 4/22
6SE6400-0AP00-0AB0 2/16 - 4/22
6SE6400-0AP00-0CA0 2/16 - 4/22
6SE6400-0BE00-0AA0 - 3/16 -
6SE6400-0BP00-0AA0 2/16 - 4/22
6SE6400-0EN00-0AA0 - - 4/22
6SE6400-0GP00-0.A0 2/14 3/14 4/18, 4/19
6SE6400-0MD00-0AA0 2/16 - 4/22
6SE6400-0P.00-0AA0 2/16 3/16 4/22
6SE6400-1CB00-0AA0 2/16 3/16 4/22
6SE6400-1DN00-0AA0 2/16 3/16 4/22
6SE6400-1P.00-0AA0 2/16 3/16 4/22

6SE6400-2FA0. 2/12 - 4/16
6SE6400-2FB0. 2/12 - 4/16
6SE6400-2FL0. 2/13 - 4/16
6SE6400-2FS0. 2/12 3/15 4/19

6SE6400-3CC.. 2/13 3/14, 3/15 4/16, 4/19
6SE6400-3TC.. 2/13 3/14, 3/15 4/17, 4/19
6SE6400-3TD.. 2/13 3/14, 3/15 4/17, 4/19

6SE6400-4B... - - 4/17, 4/19

6SE6400-5.... 2/17 3/18 4/25

6SE6420-2AB.. 2/8 - -
6SE6420-2AC.. 2/8 - -
6SE6420-2AD.. 2/8 - -
6SE6420-2UC.. 2/8 - -
6SE6420-2UD.. 2/8 - -

6SE6430-2AD.. - 3/9 -
6SE6430-2UD.. - 3/9 -

6SE6440-2AB.. - - 4/11
6SE6440-2AC.. - - 4/11
6SE6440-2AD.. - - 4/11
6SE6440-2UC.. - - 4/9
6SE6440-2UD.. - - 4/9
6SE6440-2UE.. - - 4/10

6SL3000-0BE3. - 3/14 4/16
6SL3000-0CE3. - 3/14 4/17
6SL3000-2BE.. - 3/14 4/17
6SL3000-2CE.. - 3/14 4/16

6SL3072-0AA0. 2/16 3/16 4/22

6SW1700-0J... A/6 A/6 A/6
6SW1700-5J... A/6 A/6 A/6
6SW1700-6J... A/6 A/6 A/6

6ZB5310-0K... A/24 A/24 A/24

■ Indicazioni relative all'ordi-
nazione

Versioni aggiornate/
esecuzioni 

Per i convertitori, l'ultima 
cifra del N. di ordinazione 
intero rappresenta lo stato 
dell'esecuzione.

In caso di ordinazione 
potrebbe esserci, una cifra 
diversa rispetto a quella in-
dicata a causa dell'evolu-
zione tecnica .
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■Condizioni di vendita e di fornitura
Potete acquistare i prodotti (hardware e software) descritti in 
questo catalogo presso Siemens alle seguenti condizioni. E' da 
tener presente che, per quanto riguarda l'entità, la qualità, e le 
condizioni per forniture e prestazioni (incl. software) da parte di 
unità/società Siemens con sede fuori della Repubblica Federale 
Tedesca, valgono esclusivamente le rispettive condizioni gene-
rali dell'unità/società Siemens con sede fuori della Repubblica 
Federale Tedesca. Le seguenti condizioni valgono esclusiva-
mente per ordini a Siemens.

Per clienti con sede nella Repubblica Federale Tedesca
Valgono le Condizioni generali di vendita e di fornitura per pro-
dotti e prestazioni dell'industria elettrotecnica.
Per i prodotti software valgono le "Condizioni generali per la con-
cessione di prodotti software per la tecnica di automazione e di 
azionamento a licenziatari con sede in Germania".

Per clienti con sede fuori della Repubblica Federale Tedesca
Valgono le Condizioni generali di vendita e di fornitura A&D per 
clienti con sede fuori della Germania nonché tutte le ulteriori 
condizioni concordate con i riceventi del catalogo e dei listini 
prezzi.
Per i prodotti software valgono le Condizioni generali A&D per la 
cessione di prodotti software per la tecnica di automazione e di 
azionamento a licenziatari con sede fuori della Germania.

Generalità
Gli eventuali prezz riportati valgono in € (Euro) franco nostra 
fabbrica, imballo escluso.
L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è compresa nel prezzo. 
Questa sarà calcolata a parte secondo le disposizioni di legge 
vigenti.
Sui prezzi dei prodotti, che contengono argento e/o rame, pos-
sono essere calcolati sovrapprezzi, se i rispettivi valori limite no-
tificati vengono superati.
Ci riserviamo di modificare i prezzi, applicando quelli validi al 
momento della fornitura.
Le dimensioni sono indicate in mm. Nella Repubblica Federale 
Tedesca i dati in pollici (in) valgono, secondo le „disposizioni di 
legge per le unità dei sistemi di misura“, solo per l’esportazione.
Le illustrazioni non sono impegnative.
Salvo specifiche indicazioni contrarie nelle singole pagine di 
questo catalogo, ci riserviamo di apportare eventuali modifiche, 
in particolare per quanto riguarda i valori, le dimensioni ed i pesi 
specificati. 

Per ricevere informazioni esaurienti sulle condizioni commer-
ciali, potete interpellare la sede Siemens più vicina ordinando 
gratuitamente sotto il n. di ordinazione
• 6ZB5310-0KR30-0BA1

le ”Condizioni commerciali per clienti con sede nella 
Repubblica Federale Tedesca“

• 6ZB5310-0KS53-0BA1
le ”Condizioni commerciali per clienti con sede fuori della 
Repubblica Federale Tedesca“

oppure potete scaricarle per download dal Siemens Mall 
all’indirizzo:
http://www.siemens.com/automation/mall 
(A&D Mall Online-Help System)

■Norme per l'esportazione
I prodotti riportati in questo catalogo possono essere soggetti 
alle norme per l’esportazione europee/tedesche e/o statunitensi.
Per ogni esportazione con obbligo di autorizzazione è indis-
pensabile il permesso delle autorità competenti.
Per i prodotti del presente catalogo vanno osservate, secondo le 
attuali disposizioni, le seguenti norme per l'esportazione:

Anche in mancanza di contrassegno o con contrassegno 
"AL: N" o "ECCN: N" può sussistere un obbligo di autorizzazione 
in funzione tra l’altro del posto d’installazione finale o dello scopo 
applicativo dei prodotti.
Fanno fede i codici di esportazione AL e ECCN riportati nelle 
conferme d'ordine, negli avvisi di spedizione e nelle fatture.
Con riserva di modifiche.

 A&D/VuL/It 2007_01_17

AL Numero della lista di esportazione tedesca.
I prodotti con codice diverso da "N" sono soggetti 
a obbligo di autorizzazione per l'esportazione. 
Per i prodotti software si devono considerare in 
generale anche i codici di esportazione dei ris-
pettivi supporti dei dati.
I prodotti contrassegnati con "AL diverso da N" 
sono soggetti, in caso di esportazione fuori 
dall'UE, a obbligo di autorizzazione europea risp. 
tedesca.

ECCN Numero della lista di esportazione US
(Export Control Classification Number).
I prodotti con codice diverso da "N" sono sog-
getti, in determinati paesi, a obbligo di autorizza-
zione per la riesportazione.
Per i prodotti software si devono considerare in 
generale anche i codici di esportazione dei ris-
pettivi supporti dei dati.
I prodotti contrassegnati con "ECCN diverso da 
N" sono soggetti a obbligo di autorizzazione US 
per la riesportazione.

© Siemens AG 2007
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Per eventuali richieste siete pregati di rivolgervi alla struttura di vendita Siemens più vicina.
Gli indirizzi si trovano nell’appendice o in Internet: www.siemens.com/automation/partner
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Automation and Drives Catalogo

Catalogo interattivo su CD-ROM
• l’Offline-Mall di Automation and Drives CA 01

Apparecchi di bassa tensione

SIVACON 8PS
Condotti sbarre CD, BD01, BD2 fino a 1250 A

LV 70

Comunicazione industriale per 
Automation and Drives

IK PI

Ingegneria di sistema

Alimentatori SITOP power, LOGO!Power KT 10.1

Sistema di cablaggio SIMATIC TOP connect KT 10.2

Motion Control System SIMOTION PM 10

Motori di bassa tensione

Motori con rotore a gabbia M 11

SIMATIC Sensors

Sensori per l’automazione della produzione FS 10

Sistemi di automazione per macchine di lavorazione

SINUMERIK & SIMODRIVE NC 60

SINUMERIK & SINAMICS NC 61

PDF: Questo catalogo è disponibile soltanto in formato PDF.

Sistemi di automazione SIMATIC Catalogo

Prodotti per Totally Integrated Automation e 
Micro Automation

ST 70

Sistema di controllo di processo SIMATIC PCS 7 ST PCS 7
PDF: Add Ons per il sistema di controllo di processo 

SIMATIC PCS 7
ST PCS 7.1

Sistemi d’azionamento

SINAMICS G110/SINAMICS G120 
Convertitori a chassis, 
SINAMICS G120D 
Convertitori di frequenza decentrati

D 11.1

Convertitori a chassis SINAMICS G130, 
Convertitori in armadio SINAMICS G150

D 11

SINAMICS S120 
Sistema di azionamento Vector Control

D 21.1

SINAMICS S120 Servo Control D 21.2

Convertitori MICROMASTER 410/420/430/440 DA 51.2

SIMOVERT MASTERDRIVES VC
da 0,55 kW a 2300 kW

DA 65.10

SIMOVERT MASTERDRIVES MC
da 0,55 kW a 250 kW 

DA 65.11

Servomotori sincroni e asincroni per 
SIMOVERT MASTERDRIVES

DA 65.3

Sistemi per servizio e supervisione SIMATIC HMI ST 80

Strumentazione di processo

SIWAREX, Sistemi di pesatura WT 01

© Siemens AG 2007
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N. di ordinazione E86060-K5151-A121-A6-7200

Le informazioni riportate in questo catalogo contengono descrizioni o
caratteristiche che potrebbero variare con l’evolversi dei prodotti o non
essere sempre appropriate, nella forma descritta, per il caso applicativo
concreto. Le caratteristiche richieste saranno da considerare impegnative
solo se espressamente concordate in fase di definizione del contratto. Con
riserva di disponibilità di fornitura e modifiche tecniche.

Tutte le denominazioni di prodotto  possono essere marchi o nomi di prodotti
di SIEMENS AG o di altre ditte subfornitrici, il cui utilizzo da parte di terzi
per propri scopi puó violare i diritti dei proprietari.

Siemens S. p. A.

Settore Automation and Drives
Standard Drives
Viale Piero e Alberto Pirelli, 10
20126 MILANO
ITALIA

www.siemens.com/automation

© Siemens AG 2007
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