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NOTA

LEROY-SOMER si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento, le caratteristiche dei suoi prodotti per applicarvi le ultime 
innovazioni tecnologiche. Le informazioni contenute in questo documento sono dunque suscettibili di modifica senza preavviso.

 ATTENZIONE

Se l'avvio accidentale dell'installazione può costituire un rischio per il personale o le macchine azionate, è fondamentale che 
l'apparecchiatura sia alimentata tramite un interruttore di circuito (contattore di potenza) azionabile tramite un sistema di sicurezza 
esterno (arresto di emergenza, rilevamento di errori sull'installazione).

Il Commander ID300/302 è dotato di dispositivi di sicurezza che, in caso di problemi, provocano l'arresto del motore.
 Il motore stesso potrebbe incepparsi per cause meccaniche. Le fluttuazioni di tensione, in particolare le interruzioni di corrente, 
possono a loro volta causare l'arresto del motore. La rimozione delle cause dell'arresto può portare al riavvio del motore, il che può 
costituire un pericolo con determinate macchine o installazioni.
In questi casi, è essenziale che l'utente adotti misure appropriate per evitare il riavvio del motore dopo un arresto non programmato.

Il variatore è progettato per alimentare il motore e la macchina azionata oltre la velocità nominale.
Se il motore o la macchina non sono meccanicamente progettati per sopportare tali velocità, l'utente potrebbe essere esposto a 
gravi pericoli a causa dell'usura meccanica delle apparecchiature. Prima di programmare un'alta velocità, è importate verificare 
che l'installazione sia in grado di sopportarla.

Il Commander ID300/302, oggetto del presente manuale, è progettato per essere integrato in un'installazione o in una macchina 
elettrica e in nessun caso dovrà essere considerato alla stregua di un dispositivo di sicurezza. Con la sola eccezione del Safe 
Torque Off (solo Commander ID302), nessuna delle funzioni del variatore deve essere utilizzata per garantire la sicurezza del 
personale. In altri termini, non devono essere utilizzate per scopi relativi alla sicurezza. È responsabilità del costruttore della 
macchina, del progettista dell'installazione o dell'utente adottare tutte le misure necessarie per garantire la conformità del sistema 
agli standard attuali e fornire tutti i dispositivi richiesti per assicurare la sicurezza delle apparecchiature e del personale.

LEROY-SOMER declina ogni responsabilità in caso di mancata osservanza delle raccomandazioni sopra menzionate.

........................................
Questo manuale descrive il menu utente (Menu 0) del Commander ID300/302 .
Per maggiori informazioni sul Commander ID300/302, visitare il sito web www.commanderID300.info.

Questo manuale fa riferimento alle versioni del firmware del variatore superiori o uguali a V03.00.00.08.
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•All’interno del manuale questo simbolo segnala 
avvertenze che riguardano le conseguenze dovute 
ad un uso improprio del Commander ID300/302 

(motore o variatore), poiché i rischi elettrici possono pro-
vocare danni materiali, infortuni o incendio

1 - Informazioni generali
Durante il funzionamento del Commander ID300/302 posso-
no essere presenti parti in movimento o superfici calde. 
La rimozione ingiustificata dei dispositivi di protezione, l'uso 
improprio, l'installazione scorretta o il funzionamento errato 
possono esporre l'apparecchiatura e il personale a gravi ri-
schi.
Per maggiori informazioni, consultare il manuale.
Tutte le attività di installazione, messa in servizio e manuten-
zione devono essere eseguite da personale esperto e quali-
ficato (vedere IEC 364, CENELEC HD 384 o DIN VDE 0100, 
nonché le normative nazionali relative all'installazione e alle 
prevenzione degli infortuni).
Ai sensi delle presenti istruzioni di sicurezza principali, come 
personale qualificato si intendono persone competenti in ma-
teria di 'installazione, montaggio, messa in servizio e uso del 
prodotto e in possesso di tutte le necessarie qualifiche.

2 - Uso
I motori e i variatori Commander ID300/302 sono componenti 
destinati a essere integrati nelle installazioni o nelle macchi-
ne elettriche. In caso di integrazione in una macchina, ne è 
vietata la messa in servizio fino a che non sia stata verificata 
la conformità della macchina con le disposizioni della Diret-
tiva 2006/42/CE (direttiva macchine). È necessario verifica-
re anche la conformità allo standard EN 60204, che prevede 
in particolare che gli azionatori elettrici (incluso Commander 
ID300/302) non debbano essere considerati come interruttori 
di circuito né tantomeno sezionatori. La messa in servizio può 
avvenire solo dopo avere verificato la conformità alla direttiva 
sulla compatibilità elettromagnetica (EMC 2014/30/CE).
Il variatore Commander ID 300/302 soddisfa i criteri della di-
rettiva sulla bassa tensione 2014/35/UE. Si applicano anche 
gli standard della serie DIN VDE 0160, in combinazione con 
gli standard VDE 0660, parte 500 e EN 60146/VDE 0558.
Rispettare rigorosamente le caratteristiche tecniche e le istru-
zioni relative alle condizioni di collegamento specificate sulla 
targa d'identificazione e nella documentazione del prodotto.

3 - Trasporto, stoccaggio
È indispensabile attenersi alle indicazioni relative al trasporto, 
allo stoccaggio e alla corretta movimentazione.
Rispettare le condizioni climatiche specificate nel manuale 
tecnico.

4 - Installazione
L’installazione e il raffreddamento degli apparecchi devono 
essere conformi alle prescrizioni contenute nel manuale for-
nito con il prodotto. Il Commander ID300/302 deve essere 
protetto da qualunque sollecitazione eccessiva. In partico-
lare, durante il trasporto e la movimentazione non devono 
verificarsi deformazioni di pezzi e/o modifiche delle distanze 
d’isolamento dei componenti. Evitare di toccare i componenti 
elettronici e i contatti.
Il Commander ID300/302 contiene parti sensibili alle scariche 
elettrostatiche, facilmente danneggiabili se non correttamen-
te movimentate. I componenti elettrici non devono essere 
danneggiati o distrutti meccanicamente (rischi per la salute!).

5 - Collegamento elettrico
In occasione di interventi sul Commander ID300/302 in ten-
sione, occorre rispettare le prescrizioni nazionali sulla pre-
venzione degli infortuni.
L’installazione elettrica deve essere realizzata conformemen-
te alle disposizioni applicabili (per esempio sezioni di con-
duttori, protezione con fusibili, collegamento del conduttore 
di protezione). Informazioni più dettagliate sono fornite nel 
manuale. Le indicazioni relative ad un’installazione confor-
me alle esigenze di compatibilità elettromagnetica, come la 
schermatura, la messa a terra, la presenza di filtri e la corretta 
posa di cavi e conduttori sono riportate nella documentazione 
che accompagna il Commander ID300/302. Queste indica-
zioni devono essere rispettate in ogni caso, anche quando il 
Commander ID300/302 riporta la marcatura CE.
Il rispetto dei valori limite, imposti dalla legislazione EMC, è 
competenza del costruttore dell’installazione o della macchi-
na.

6 - Funzionamento
Le installazioni in cui sono incorporati i Commander 
ID300/302 devono essere dotate dei dispositivi supplemen-
tari di protezione e di sorveglianza previsti dalle normative 
di sicurezza in vigore applicabili, come la legge sul materiale 
tecnico, le disposizioni per la prevenzione degli infortuni, ecc. 
Sono ammesse modifiche al Commander ID300/302 median-
te il software di comando.
Dopo aver scollegato il Commander ID300/302, le parti attive 
dell’apparecchio e i collegamenti di potenza in tensione non 
devono essere toccati immediatamente per la presenza di 
condensatori eventualmente carichi. Attenersi, a tal fine, alle 
avvertenze apposte sui variatori di velocità.

7 - Manutenzione ordinaria e straordinaria
Attenersi alla documentazione del costruttore.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA E UTILIZZO DEI VARIATORI
(secondo la direttiva sulla bassa tensione 2014/35/EU)
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1 - INTRODUZIONE
Questa guida descrive il menu utente (Menu 0) e le relative 
configurazioni preimpostate. È un modo semplice per predi-
sporre il variatore per le applicazioni più comuni.
È un estratto del manuale tecnico del Commander ID300/302 
(rif. 5512).
Nel caso di applicazioni più specifiche che richiedono un 
particolare comando o funzioni del motore, consultare la 
guida di riferimento dei parametri (html) per una spiegazione 
dettagliata dei parametri oppure il software Connect.
Per scaricare la guida rif. 5512 o i file html del Commander 
ID300/302, utilizzare l'indirizzo Web www.commanderID300.
info.

• I variatori utilizzano un algoritmo regolabile tra-
mite i parametri. I livelli di prestazioni ottenuti di-
pendono dall'impostazione dei parametri. L'uso di 

impostazioni inadatte può avere gravi conseguenze per il 
personale e i macchinari.
• I parametri del variatore devono essere impostati solo 
da personale qualificato ed esperto.
• Prima di avviare il variatore, controllare che i collega-
menti di potenza siano corretti e che le parti mobili siano 
meccanicamente protette.
• Durante l'impostazione dei parametri del variatore, è 
necessario osservare scrupolosamente tutte le istruzio-
ni di sicurezza, installazione e collegamento presenti nel 
documento di installazione fornito con il Commander 
ID300/302, rif. 5511 (www.commanderID300. info).
• È necessario fare particolare attenzione a non avviare 
accidentalmente il variatore.

1.1 - Come impostare il variatore
Le interfacce utente utilizzabili per impostare o monitorare il 
Commander ID300/302 sono:
  • Tastiera ID-SIZE1 per le taglie 1 e 2 o
     Tastiera ID-SIZE3 per taglia 3
     Tastiera integrata nel coperchio, con display LCD.
  •  Tastiera Field RTC: Tastiera remota con display LCD e 

funzione Real Time Clock (cavo incluso; classificazione 
SELV).

  • Software Connect: Software Windows per la messa in 
servizio e il monitoraggio del variatore (scaricabile da 
www.commanderID300.info).

1.2 - Selezione della lingua
1.2.1 - Tastiera ID-SIZEx e Field RTC
Per accedere al menu di impostazione della tastiera, tenere 
premuto il pulsante Esc  della tastiera in modalità di 
stato. I parametri vengono salvati nella memoria non volatile 
della tastiera quando si esce dal menu di impostazione.
Se necessario, selezionare la lingua corretta visualizzata 
dalla tastiera impostando il parametro Keypad.00 (la lingua 
preimpostata è l'inglese).
Per uscire dal menu di impostazione della tastiera, premere il 
pulsante Esc o  o  . 

Keypad.00 Lingua

Lett.-scritt. ↕ Inglese, Francese, Tedesco, 
Italiano, spagnolo → Inglese

1.2.2 - Software Connect
Dopo avere installato il software, accedere alla scheda File e 
fare clic sul menu Lingua. Selezionare la propria lingua nell'e-
lenco a tendina e fare clic su OK.
Le nuove impostazioni avranno effetto sopo la la chiusura e il 
riavvio del software.

2 - SPECIFICHE
2.1 - Commander ID302
Il Commander ID302 dispone di due ingressi Safe Torque Off 
(non il Commander ID300).
Per attivare il variatore è necessario utilizzare il terminale 8 
(DI2) sul Commander ID300 e i terminali 31 e 34 sul Com-
mander ID302.
In questa guida, il collegamento degli ingressi STO del 
Commander ID302 non verrà illustrato in dettaglio negli sche-
mi dei collegamenti di comando di ogni configurazione preim-
postata (sezione 3.6, pag. 21). Fare quindi riferimento allo 
schema di collegamento STO in basso. Sarà valido per tutte 
le configurazioni preimpostate. 

NOTA
Per default, il terminale 8 (DI2) non è assegnato sul 
Commander ID302 (tranne per la configurazione 3PS/1Ana 
con freno).

• Collegamenti del terminale STO

0VSTO1

0VSTO2

STO1

STO2

31

32

33

34

Collegamento a drive
0V (terminale 3)

Collegamento a drive
+24V

(terminale 6 o 11)

STO
canale 1

STO
canale 2

Relè di sicurezza
(opzione del cliente)

2.2 - Opzione Controllo freno 
(contattore freno ID-SIZEx)
L'opzione Controllo freno (contattore freno ID-SIZE1 o con-
tattore freno ID- SIZE3, a seconda della taglia del variatore) è 
progettata per controllare il freno FFB del motore.
Tutti i collegamenti di potenza sono già effettuati in fabbrica. 
I soli collegamenti esterni sono quelli dell'alimentazione elet-
trica.
Per maggiori dettagli sui collegamenti dell'alimentazione 
con questa opzione montata, consultare la sezione 3.5 della 
Guida rapida di installazione e messa in servizio, rif.5511.
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I parametri della funzione di frenatura del Comman-
der ID300/302 sono impostati in fabbrica. Non è 

quindi necessaria alcuna impostazione da parte dell'uten-
te. Tuttavia, se i valori preimpostati del variatore vengono 
ripristinati durante la messa in servizio, i parametri di fab-
brica verranno sostituiti dai valori di default (tranne quelli 
relativi alla taglia del motore). Qualora fosse assolutamen-
te necessario ripristinare i valori di default dei parametri, si 
consiglia di reimpostarli sui valori impostati in fabbrica 
(vedere le relative impostazioni nella tabella seguente). Ciò 
garantirà un corretto funzionamento del freno

Montato in 
fabbrica

Parametri impostati in fabbrica
Funzione Pr Valore

Freno FFB e 
contattore 
freno ID-SIZEx
senza termistore

Configurazione 
variatore

00.005
(11.034)

AV con freno 
(12)*

Modo 
termistore ADI2

00.014
(07.045)

No allarme
term. (3)

Freno FFB e 
contattore 
freno ID-SIZEx
con termistore

Configurazione 
variatore

00.005
(11.034)

AV con freno 
(12)*

* La configurazione 3PS/1Ana con freno può essere imposta-
ta dall'utente, in base ai requisiti dell'applicazione e a seconda 
che sia installato o meno un termistore del motore. Per maggiori 
dettagli sulle configurazioni preimpostate, consultare la sezione 
3.6, pag. 21.

2.3 - Frenatura (ID-SIZEx-DBR)
La frenatura si verifica quando il variatore decelera il motore 
oppure impedisce al motore di accelerare quando è meccani-
camente trascinato. Durante la frenatura, il motore restituisce 
energia al variatore. Se il variatore deve decelerare rapidamen-
te un carico oppure trattenere un carico sospeso, è necessario 
installare una resistenza di frenatura. Sono disponibili tre resi-
stenze di frenatura opzionali per il Commander ID300/302. Que-
ste resistenze di frenatura dedicate sono provviste di protezione 
termica. Per informazioni sui valori e le impostazioni dei relativi 
parametri, vedere le tabelle seguenti

Taglia 
variato-

re

Riferimento 
resistenza di 

frenatura

Potenza
(W)

Valore 
resistenza

(Ω)
1 ID-SIZE1-DBR

200
400

2 ID-SIZE2-DBR 200
3 ID-SIZE3-DBR 100

Taglia 
variato-

re

Riferimento 
resistenza di 

frenatura

Pr 
10.030

Pr 
10.031

Pr 
10.061

1 ID-SIZE1-DBR 0.2 36 400
2 ID-SIZE2-DBR 0.2 36 200
3 ID-SIZE3-DBR 0.2 42 100

Se è prevista una resistenza di frenatura opzionale al 
variatore, la protezione della resistenza viene imposta-

ta in fabbrica. Se si ripristinano i valori di default del variatore, 
i parametri Pr 10.030, 10.031 e 10.061 verranno reimpostati sui 
valori di default. In quel caso, è necessario reimpostare i valo-
ri appropriati per proteggere la resistenza di frenatura

3 - MENU 0 E CONFIGURAZIONI 
PREIMPOSTATE

• I valori dei parametri incidono sulla protezione del 
motore e la sicurezza del sistema. Fare molta atten-

zione prima di modificarli. Un'errata impostazione dei para-
metri può provocare danni o mettere a rischio la sicurezza.
• I parametri relativi alla taglia del motore sono già imposta-
ti per default in fabbrica. Il passaggio da una configurazio-
ne all'altra non ha alcun effetti sui parametri del motore già 
impostati.
• Sul Commander ID300/302, la ridotta capacità del bus CC 
(condensatori a film) può generare ondulazioni residue sul 
bus CC in condizioni di carico ridotto. Le impostazioni di 
default tengono conto di questo fenomeno; per applicazio-
ni più dinamiche, è consigliabile adattare le impostazioni. 
Per informazioni dettagliate, consultare il manuale tecnico, 
rif. 5512.

3.1 - Struttura Menu 0
Il Menu 0 consente di impostare in modo semplice e rapido il 
variatore per le applicazioni tipiche. Tutti i parametri nel menu 
0 appaiono anche in altri menu (menu avanzati), che consento-
no un'impostazione più precisa. Il Commander ID300/302 con-
sente all'utente di selezionare la configurazione preimpostata 
tramite Pr 00.005, in modo da configurare automaticamente la 
morsettiera di comando e il Menu 0 con una serie di parametri 
dedicati da Pr 00.011 a Pr 00.029. È quindi consigliabile sele-
zionare la configurazione corretta che corrisponde all'applica-
zione e seguire la relativa procedura di messa in servizio (per 
informazioni dettagliate, consultare la sezione 3.6, pag. 21).

Se nessuna configurazione preimpostata è adatta all'applica-
zione, consultare la guida dei parametri avanzati (file HTML), 
scaricabile da www.commanderID300.info.

ATTENZIONE
Prima di selezionare una configurazione preimpostata 
tramite Pr 00.005, è necessario disattivare il variatore 
(aprire il morsetto 8 o i morsetti 31 & 34). Con il software 
Connect, assicurarsi di essere "On line" per poter pre-
configurare correttamente i parametri nel software.
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3.2 - Elenco parametri Menu 0
Parametro

Funzione Intervallo Valore di default
Menu 0 Menu 

avanzato
Parametri comuni
00.001 01.007 Velocità minima Da 0.00 a Pr 00.002 10.00 Hz

00.002 01.006 Velocità massima Da 0.00 a 150.00 Hz
 • 50.00 Hz
 • 80 Hz per moto-

riduttore(1)

00.003 02.011 Tempo di accelerazione
Da 0.0 a 32000.0 s/100 Hz

5.0 s/100 Hz
00.004 02.021 Tempo di decelerazione 10.0 s/100 Hz

00.005 11.034 Configurazione del convertitore

STANDARD AV/AI (11), AV con freno (12), 
3PS/1Ana con freno (13), 3PS/1Ana senza 

freno (14), 8 preimpostazioni (15), Tastiera (16), 
Rif. da tastiera (17), Pot elettronico (18), Contr. 

di coppia (19), Controllo PID (20), Locale/
Remoto (21), Pompa (22)

STANDARD 
AV/AI (11)

00.006 05.007 Corrente nominale motore Da 0.00 a valore nominale variatore (A)

In base al motore.
Impostato in fabbrica

00.007 05.008 Velocità nominale motore Da 0.0 a 9.000.0 giri/min
00.008 05.009 Tensione nominale motore Da 0 a 240 V o da 0 a 480 V

00.009 05.010 Fattore potenza nominale 
motore Da 0.00 a 1.00

00.010 11.044 Stato sicurezza utente Livello 1 (0), Livello 2 (1), Tutti i menu (2),
Solo stato (4), Nessun accesso (5) Livello 1

Parametri di configurazione preimpostati

Da 
00.011 

a 
00.029

Le funzioni da Pr 00.011 a 00.029 dipendono dall'impostazione di Pr 00.005. Per informazioni dettagliate, consultare 
la sezione dedicata.

STANDARD AV/AI AV con freno 3PS /1 Ana con freno 3PS /1 Ana senza freno

Riferimento di tensione 
(ADI 1) o corrente (ADI 2) 
selezionato dal terminale

Ved. sezione 3.6.1, pag. 21

Riferimento di frequenza in 
tensione (ADI) e PTC 

motore ( con opzione di 
frenatura)

Ved. sezione 3.6.2, pag. 25

Riferimento di frequenza in 
tensione (ADI1) o 3 

riferimenti preimpostati 
selezionati dai terminali con 

opzione di frenatura

Ved. sezione 3.6.3, pag. 31

Riferimento di frequenza in 
tensione (ADI1) o 3 

riferimenti preimpostati 
selezionati dai terminali 

(senza opzione di frenatura)

Ved. sezione 3.6.4, pag. 36

8 Preimpostazioni Tastiera Rif. Tastiera Pot. Elettronico

Otto riferimenti preimpostati 
selezionati dai terminali.

Ved. sezione 3.6.5, pag. 39

Riferimento e controllo da 
tastiera 

Ved. sezione 3.6.6, pag. 42

Riferimento da tastiera con 
controllo da terminale 

Ved. sezione 3.6.7, pag. 45

Potenziometro elettronico

Ved. sezione 3.6.8, pag. 48

Controllo di coppia Controllo PID Locale/remoto Pompa

Riferimento di frequenza in 
tensione (ADI1) o 

riferimento di coppia in 
tensione (ADI2) selezionato 

dal terminale

Ved. sezione 3.6.9, pag. 51

Sorgente riferimento in 
tensione (ADI1) e sorgente 

retroazione in tensione 
(ADI2)

Ved. sezione 3.6.10, pag. 54

Riferimento di frequenza in 
tensione (ADI1) con 

comando da terminale o 
riferimento da tastiera con 

comando da tastiera. 
Selezione effettuata da 

terminale 
Ved. sezione 3.6.11, pag. 57

Applicazione pompa (solo 
Commander ID300)

Ved. sezione 3.6.12, pag. 60

Parametri comuni

00.030 02.004 Selezione modalità di rampa Veloce (0), Standard (1), Boost std (2),  
Boost veloce (3) Veloce (0)

(1) Il valore 80 Hz è impostato in fabbrica per tutte le associazioni moto-riduttore. Se si ripristinano i valori di default del variatore,  
Pr 00.002(01.006) viene reimpostato su 50 Hz

Mostra i parametri che dipendono dalla taglia del motore e già impostati per default. Non è necessario modificarli.
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Parametro
Funzione Intervallo Valore di default

Menu 0 Menu 
avanzato

00.031 06.001 Modalità di arresto Per inerzia (0), Rampa (1), Rampa cc I (2), cc I 
(3), cc temporizz I (4), Disabilitazione (5) Rampa (1)

00.032 05.013 Selezione rapporto V/F 
dinamico 0 o 1 1

00.033 06.009 Ripresa al volo motore Disabilitazione (0), Abilitazione (1),  
Solo avanti (2), Solo inversa (3) Disabilitazione (0)

00.034 01.010 Abilitaz riferimento bipolare 0 o 1 0
00.035 08.081 Controllo DI1 Da 0 a 26 0
00.036 - Non usato
00.037 05.018 Frequenza massima di PWM 2 (2); 3 (3); 4 (4); 6 (5); 8 (6); 12 (7); 16 (8) kHz 3 (3) kHz
00.038 05.012 Autotaratura Da 0 a 2 0
00.039 05.006 Frequenza nominale motore Da 0.00 a 150.00 Hz 50.00 Hz
00.040 05.011 Numero poli motore Da 0 a 16 0

00.041 05.014 Modo comando Ur S (0), Ur (1), Fisso (2), Ur Auto (3),
Ur I (4), Quadrato (5), Fissata conica (6) Ur l (4)

00.042 05.015 Boost tensione a bassa 
frequenza Da 0.0 a 25.0 % 3.0 %

00.043 11.025 Baud rate seriale
600 (1), 1200 (2), 2400 (3), 4800 (4), 9600 (5), 

19200 (6), 38400 (7), 57600 (8), 76800 (9), 
115200 (10) bauds

115200 (10) bauds

00.044 11.023 Indirizzo seriale Da 1 a 247 1
00.045 11.020 Reset comunicazioni seriali Inattivo o attivo Inattivo

Parametri di comando del freno
00.046 12.042 Soglia massima corrente Da 0 a 200% 50 %
00.047 12.043 Soglia minima corrente Da 0 a 200% 10 %
00.048 12.044 Frequenza di rilascio freno Da 0,00 a 20,00 Hz 1.00 Hz
00.049 12.045 Frequenza inserimento freno Da 0,00 a 20,00 Hz 2.00 Hz
00.050 12.046 Ritardo rilascio freno Da 0,0 a 25,0 s 0.1 s
00.051 12.047 Ritardo rilasc post-frenatura Da 0,0 a 25,0 s 0.1 s
00.052 12.040 Rilascio freno 0 o 1 -
00.053 12.050 Direzione iniziale Rif. (0), Avanti (1), Marcia inversa (2) Rif (0)

00.054 12.051 Inserimento freno tramite 
soglia zero Da 0,00 a 20,00 Hz 1.00 Hz

00.055 12.041 Abilitazione controller freno Disabilitazione (0), Relè (1), IO digitale (2), 
Utente (3) Disabilitazione (0)

Parametri comuni
00.056 10.020 Allarme 0 Da 0 a 255 -
00.057 10.021 Allarme 1 Da 0 a 255 -
00.058 10.022 Allarme 2 Da 0 a 255 -

00.059 11.047 Programma utente Onboard: 
OUP abilitazione Stop (0) o Marcia (1) Marcia (1)

00.060 11.048 Stato OUP Da -2147483648 a 2147483647 -
00.061 11.030 Codice di sicurezza utente Da 0 a 9999 0
00.062 11.019 Parametro modalità di stato 2 Da 0.000 a 30.999 4.020
00.063 11.018 Parametro modalità di stato 1 Da 0.000 a 30.999 2.001

Mostra i parametri che dipendono dalla taglia del motore e già impostati per default. Non è necessario modificarli.
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Parametro
Funzione Intervallo Valore di default

Menu 0 Menu 
avanzato

00.064 11.021 Modularizzazione cliente
definita Da 0.000 a 10.000 1.000

Da 00.065 a 00.068 Non usato
00.069 05.040 Boost di avvio rotazione Da 0.0 a 10.0 1.0
00.Da 0.0 a 00.075 Non usato
00.076 10.037 Azione al rilevamento allarme Da 0 a 31 0
00.077 11.032 Corrente massima nominale Da 0.00 a 9999.99 A -

00.078 11.029 Numero della versione 
software Da 0 a 999999 -

00.079 - Non usato
00.080 10.002 Convertitore attivo 0 o 1 -
00.081 01.001 Riferimento selezionato

± Pr 00.002 o  
da Pr 00.001 a Pr 00.002 (Hz)

-
00.082 01.003 Riferimento pre-rampa -
00.083 03.001 Riferimento richiesta finale -
00.084 05.005 Tensione bus CC Da 0 a 415 V o da 0 a 900 V -
00.085 05.001 Frequenza di uscita ± 150,00 (Hz) -
00.086 05.002 Tensione di uscita Da 0 a 325 V o da 0 a 650 V -
00.087 05.004 Giri/min del motore ± 9000 rpm -
00.088 04.001 Valore assoluto corrente Da 0 a corrente massima variatore (A) -
00.089 04.002 Corrente di produzione coppia ± corrente massima variatore (A) -
00.090 08.020 Parola di lettura I/O digitali Da 0 a 1023 -
00.091 01.011 Riferimento attivo Inattivo o attivo -
00.092 01.012 Selezione inversione Inattivo o attivo -
00.093 - Non usato
00.094 07.001 Ingresso digitale/analogico 1 ± 100.00 % -
00.095 07.002 Ingresso digitale/analogico 2 ± 100.00 % -
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3.3 - Schema logico Menu 0

ADI1 2

DIO1

7

ADI2 4
1

0ADI1 2

DIO1 7

DIO1 7

ADI1 2

ADI1 2

DIO1

7

ADI2

ADI1

ADI2

4

ADI2 4

1

0

1

0

1112

13

14

15

18

19

20

21 22

16-17

ADI1 2

DIO1

7 ADI1 2

1

0
2

4

DIO1 7 DIO1 7

ADI2

4

DI2

8

0

0

1

1

0

1

0

1

ADI1 2

ADI2

4

DIO1

7

0

0

1

1

0

1

0

1

ADI1

2

ADI2

4

0
0
0
0
1
1
1
1

0
0
1
1
0
0
1
1

0
1
0
1
0
1
0
1

DIO1

7

2

Dim.

Aum.

7

ADI1

DIO1

00.005

00.034

A

B1

0

RJ45

RJ45

% +100

%

-100

+100

0

0

STANDARD AV/AI

Riferimento frequenza 2

Riferimento frequenza 1

Controllo di coppia

Riferimento pressione

Avvio pompa di riserva

Riferimento
frequenza

Riferimento
coppia 

Locale/remoto

Riferimento
frequenza remoto

Pompa

Sensore pressione

Controllo PID

Retroazione PID

Attivazione PID

Riferimento PID

AV con freno

Comando freno

Comando freno

Riferimento frequenza

Riferimento preimpostato  2

Riferimento preimpostato  3

Riferimento preimpostato  4

3PS/11Ana 
con freno

Riferimento preimpostato  2

Riferimento preimpostato  3

Riferimento preimpostato  4

3PS/1Ana Nobrake

Riferimento preimpostato  1
Riferimento preimpostato  2
Riferimento preimpostato  3
Riferimento preimpostato  4
Riferimento preimpostato  5
Riferimento preimpostato  6
Riferimento preimpostato  7
Riferimento preimpostato  8

8 preimpo-
stazioni

Tastiera e Rif. tastiera

Pot. elettronico

Configurazione
inverter

Abilitaz riferimento 
bipolare

Riferimento 
Selezionato

00.081

Riferimento
frequenza

Riferimento
frequenza



11

MENU 0 E CONFIGURAZIONI PREIMPOSTATE

Guida Rapida - Menu 0 Commander ID 300-302
5691 it - 2018.03/a

A

1

0

1

0

DI3

9

DI4

10

L1PE L2 L3

L2 +L3 BRL1

_ +

_ +

B

x

x

xx.xxx

xx.xxx

Velocità
minima

Selezione
modo rampa

Modalità
di arresto

Riferimento
finale

Conversione da
coppia a corrente

(Menu 4)

Selezione
marcia inv.

Velocità
massima

Riferimento
attivo

Corrente nominale

Velocità nominale

Tensione nominale
Fattore potenza nominale

Frequenza nominale

Numero poli motore

Riferimento
pre-rampa

Corrente di 
produzione 

coppia
Valore 

assoluto
corrente

Corrente
reattiva

Tempo di
accelerazione

Tempo di
decelerazione

Marcia avanti/Marcia inversa*

o

Resistenza di 
frenatura 
opzionale

Filtro EMC
opzionale

Fusibili

Motore

Frequenza massima di PWM

Azione su
rilevamento 
allarme

Corrente massima nominale

Frequenza di uscita

Fase di potenza

Diagnostica

Modo comando Selezione dinamica 
V/F

Ripresa al volo motore 

Giri/min 
motore

Tensione
bus CC

Convertitore 
attivo

Tensione di uscita

Allarme 0

Allarme 1

Allarme 2

Autotaratura

Boost tensione
frequenza bassa

Controllo tensione motore

Terminale ingresso drive

Chiave

Termina uscita drive

Parametri menu (MM.PPP)
di lettura-scrittura

Parametri menu (MM.PPP)
di sola lettura

I parametri sono indicati con le 
impostazioni di default

00.001

00.003

00.004

00.006

00.041 00.032

00.03300.042

00.007

00.008

00.009

00.039

00.040

00.037

00.076

00.038

00.077

00.085

00.030

00.031

00.002

00.082

00.089

00.088

00.087

00.084

00.080

00.086

00.056

00.057

00.058

00.092 00.091

00.083

* DI4 Marcia inversa non è disponibile con il Menu 0 in Configurazione pompa
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3.4 - Spiegazioni dei simboli utilizzati per 
i parametri

 00.005
(11.034)

I numeri in grassetto si riferiscono al numero di 
menù e al numero di parametro nel menu. La 
struttura è MM.PPP*

(*) MM è il numero di menu e PPP è il numero di parametro.
Per i parametri del Menu 0, il parametro equivalente del menu 
avanzato è indicato tra parentesi.

 00.005  : I parametri che appaiono in un rettangolo sono 
parametri con accesso in lettura e scrittura.

00.029 : I parametri che appaiono in un rombo sono 
parametri con accesso in sola lettura e protetti da 
scrittura.

 ↕      : Indica l'intervallo del parametro.

 → : Indica il valore di default del parametro. Se è un parametro 
di sola lettura, nello spazio del valore è presente il segno 
"-", dato che non ci sono valori di default disponibili.

3.5 - Spiegazioni parametri Menu 0

00.000 Funzioni parametro 0

Il parametro zero consente all'utente di eseguire alcune azio-
ni specifiche inserendo una stringa di testo o un valore in Pr 
00.000.
Le funzioni più utilizzate di questo parametro sono fornite come 
stringhe di testo mentre le altre funzioni come valori numerici. 
Sono anche disponibili dal parametro zero di ogni menu 
avanzato (Pr mm.000, dove mm è il numero di menu).
L'attivazione di tutte le funzioni richiede un reset del variatore, 
tranne "Destinazioni" e "Reset moduli".
L'attivazione di tutte le funzioni richiede un reset del variatore, 
tranne "Destinazioni" e "Reset moduli".

Valore Stringa Azione
0 Nessuna 

azione
Nessuna azione

1000 - Salva i parametri quando 
l'allarme sottotensione 
(Pr 10.016) non è attivo.

1001 Salva parametri Salva i parametri del variatore 
nella memoria non volatile

1070 Reset moduli Resetta il modulo opzionale
1233 Reset def 50Hz Carica default 50 Hz

12000 Mostra non 
default

Visualizza solo i parametri con 
valori non di default

12001 Destinazioni Visualizza solo i parametri 
utilizzati come destinazioni di 
impostazione

59999 - Elimina il programma utente 
incorporato, se un programma è 
preimpostato
NOTA

Non può essere eliminato se il 
variatore è attivo o se il 
programma utente è in funzione. 
Per arrestare il programma, 
impostare 00.059 su Stop(0).

Alcuni parametri del Commander ID300/302 sono 
preimpostati sulla base delle specificità del motore, 

del variatore e delle opzioni già montate in fabbrica. Non è 
quindi necessaria alcuna ulteriore impostazione da parte 
del cliente. Tuttavia, se i valori preimpostati del variatore 
vengono ripristinati (Pr 00.000 = 1233) durante la messa in 
servizio, i parametri di fabbrica verranno sostituiti dai valo-
ri di default (tranne quelli relativi alla taglia del motore).
Qualora fosse assolutamente necessario ripristinare i va-
lori di default dei parametri, si consiglia di reimpostarli sui 
valori impostati in fabbrica (vedere le relative impostazioni 
nella tabella seguente). Ciò garantirà un funzionamento ot-
timale del freno e una corretta protezione della resistenza 
di frenatura.
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Montato o 
installato in 

fabbrica

Parametri impostati in fabbrica

Funzione Pr Valore

• Motoriduttore Velocità 
massima

00.002 80 Hz

• ID-SIZE1-DBR
• ID-SIZE2-DBR
• ID-SIZE3-DBR
(resistenza di 
frenatura 
opzionale)

Potenza 
nominale 
res. fren.

10.030 0.2 kW

Costante 
tempo 
termica res. 
fren.

10.031 Taglie 1&2: 
36.00 s 
Taglia 3: 
42.00 s

Resistenza
res. fren.

10.061 Taglia 1: 
400.00 Ω
Taglia 2: 
200.00 Ω
Taglia 3: 
100.00 Ω

• Termistore 
senza freno, 
STANDARD AV/
AI per default

Modo 
termistore 
ADI2

00.014 Termisto-
re(2)

Freno FFB e 
contattore freno 
ID-SIZEx senza 
termistore 

Configura-
zione del 
convertitore

00.005 AV con freno 
(12)

Modo 
termistore 
ADI2

00.014 No allarme 
term.((3)

Freno FFB e 
contattore freno 
ID-SIZEx 
opzionale con 
termistore

Configura-
zione del 
convertitore

00.005 AV con freno 
(12)

00.001 
(01.007) Velocità minima

Lett.-scritt. ↕ Da 0.00 a Pr 00.002 → 10.00 Hz

Impostare Pr 00.001 sulla frequenza di uscita minima richiesta 
per entrambe le direzioni di rotazione del variatore. Il riferimento 
di velocità del variatore è scalato tra Pr 00.001 e Pr 00.002. Pr 
00.001 è un valore nominale; la compensazione di scorrimento 
può causare un aumento della frequenza effettiva. 

00.002
(01.006) Velocità massima

Lett.-scritt. ↕ Da 0.00 a 150.00 Hz → 50.00 Hz*

* 80.00 Hz per un moto-riduttore
Impostare Pr 00.002 sulla frequenza di uscita massima richie-
sta per entrambe le direzioni di rotazione del variatore. Il rife-
rimento di velocità del variatore è scalato tra Pr 00.001 e Pr 
00.002. Pr 00.002 è un valore nominale; la compensazione di 
scorrimento può causare un aumento della frequenza effettiva. 
Il variatore dispone di un'ulteriore protezione da sovravelocità.

00.003
(02.011) Tempo di accelerazione

Lett.-scritt. ↕ Da 0.00 a 150.00 Hz → 5.0 s/100 
Hz

Impostare Pr 00.003 sul tempo di accelerazione richiesto. Nota: 
quanto maggiore è il valore, tanto minore è l'accelerazione. Il 
tempo si applica in entrambe le direzioni di rotazione.

00.004
(02.021) Tempo di decelerazione

Lett.-scritt. ↕ ± VM_ACCEL_RATE (s/100 Hz) → 10.0
s/100 Hz

Impostare Pr 00.004 sul tempo di decelerazione richiesto. Nota: 
quanto maggiore è il valore, tanto minore è la decelerazione. Il 
tempo si applica in entrambe le direzioni di rotazione.

00.005
(11.034) Configurazione del convertitore

Lett.-scritt. ↕ Vedere tabella seguente → STANDARD 
AV/AI

Utilizzare Pr 00.005 per selezionare la configurazione preimpo-
stata richiesta.
I morsetti e le funzioni dei parametri da 00.011 a 00.029 vengo-
no controllati automaticamente.
Prima di selezionare una configurazione preimpostata, assicu-
rarsi che il variatore sia disattivato (morsetto 8 o 31/34 aperto) e 
che il software Connect sia "On line" (affinché la configurazione 
automatica sia completata correttamente).
Per informazioni dettagliate sulle configurazioni preimpostate 
del variatore, consultare la sezione 3.6, pag. 21.

Valore Stringa Azione
11 STANDARD 

AV/AI
Riferimento di tensione (ADI1) o 
corrente (ADI2) selezionato dal 
terminale

12 AV con  
freno

Riferimento di frequenza in tensione 
(ADI1) PTC motore con opzione di 
frenatura

13 3PS/1Ana 
con freno

Riferimento di frequenza in tensione 
(ADI1) o 3 riferimenti preimpostati 
selezionati dai terminali con opzione di 
frenatura - Maggiormente indicato per 
Commander ID302

14 3PS/1Ana 
senza freno

Riferimento di frequenza in tensione 
(ADI1) o 3 riferimenti preimpostati 
selezionati dai terminali (senza 
opzione di frenatura) 

15 8 preimpo-
stazioni

Otto riferimenti preimpostati 
selezionati dai terminali

16 Tastiera Riferimento e controllo da tastiera
17 Rif. tastiera Riferimento da tastiera con controllo 

da terminale
18 Pot.

elettronico
Potenziometro elettrico

19 Controllo
di coppia

Riferimento di frequenza in tensione 
(ADI1) o riferimento coppia in tensione 
(ADI2) selezionato da terminale

20 Controllo 
PID

Sorgente riferimento in corrente 
(ADI1) e sorgente retroazione in 
tensione (ADI2)

21 Locale/
remoto

Riferimento di frequenza in tensione 
(ADI1) con comando da terminale o 
riferimento da tastiera con comando 
da tastiera. Selezione effettuata da 
terminali

22 Pompa Applicazione pompa (disponibile solo 
per Commander ID300)
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00.006
(05.007) Corrente nominale motore

Lett.-scritt. ↕ Da 0.00 a Drive rating (A) → In base al 
motore

Questo parametro è impostato sulla corrente nominale del mo-
tore, indicata sulla targa.
ATTENZIONE
Già impostato per default. La corrente nominale del motore 
è utilizzata nei limiti di corrente, nella protezione da sovrac-
carico termico, nel controllo di tensione in modalità vetto-
riale, nella compensazione di scorrimento e nel controllo 
V/F dinamico

00.007
(05.008) Velocità nominale motore

Lett.-scritt. ↕ Da 0.0 a 9000.0 rpm → In base al 
motore

Questo parametro è impostato sulla velocità nominale del moto-
re, indicata sulla targa. La velocità nominale del motore è utiliz-
zata per calcolare la velocità di scorrimento corretta del motore.
ATTENZIONE
Già impostato per default. 

00.008
(05.009) Tensione nominale motore

Lett.-scritt. ↕ Da 0 a 240 V o da 0 a 480 V → In base al 
motore

La Tensione nominale Pr 00.008 e la Frequenza nominale 
Pr 00.039 sono utilizzate per definire la caratteristica di tensio-
ne/frequenza applicata al motore. 
ATTENZIONE
Già impostato per default. 

00.009
(05.010) Fattore di potenza nominale motore

Lett.-scritt. ↕ Da 0.00 a 1.00 → In base al 
motore

Questo parametro è impostato sul cos φ (fattore di potenza) 
nominale del motore, indicato sulla targa. È possibile misurare 
il fattore di potenza nominale del motore eseguendo una 
autotaratura in rotazione (vedere Pr 00.038, se necessario).
ATTENZIONE
Già impostato per default. 

00.010
(11.044) Stato sicurezza utente

Lett.-scritt. ↕ Vedere tabella seguente → Livello 1

Questo parametro controlla l'accesso tramite la tastiera integra-
ta o remota (se presente) del variatore come segue:

Valore Modo Funzione

0 Livello 1 Accesso ai soli primi 10 parametri nel 
Menu 0.

1 Livello 2 Tutti i parametri nel Menu 0 sono visibili 
e disponibili per la modifica.

2 Tutti i 
menu

I parametri in tutti i menu sono visibili e 
disponibili per la modifica.

3 Solo  
stato

La tastiera rimane in modalità di stato, 
nessun parametro può essere 
visualizzato o modificato.

Valore Modo Funzione

4 Nessun 
accesso

La tastiera rimane in modalità di stato, 
nessun parametro può essere visualiz-
zato o modificato. Non è possibile 
accedere ai parametri del variatore 
tramite un'interfaccia di comunicazione/
bus di campo nel variatore stesso o 
qualsiasi modulo bus di campo.

Da 
00.011 a 
00.029

Parametri di configurazione preimpostati

Poiché questi parametri dipendono dalla configurazione preim-
postata selezionata (vedere Pr 00.005), le spiegazioni dei para-
metri sono inserite nei dettagli di ogni configurazione preimpo-
stata. Fare riferimento alla relativa sezione come segue:

Configurazione Sezione
STANDARD AV/AI sezione 3.6.1, pag. 21

AV con freno sezione 3.6.2, pag. 25
3PS/1Ana con freno sezione 3.6.3, pag. 31

3PS/1Ana senza freno sezione 3.6.4, pag. 36
8 preimpostazioni sezione 3.6.5, pag. 39

Tastiera sezione 3.6.6, pag. 42
Rif. tastiera sezione 3.6.7, pag. 45

Pot. elettronico sezione 3.6.8, pag. 48
Controllo di coppia sezione 3.6.9, pag. 51

Controllo PID sezione 3.6.10, pag. 54
Locale/remoto sezione 3.6.11, pag. 57

Pompa sezione 3.6.12, pag. 60
Prima di selezionare una configurazione preimpostata, assicu-
rarsi che il variatore sia disattivato (morsetto 8 o 31/34 aperto) e 
che il software Connect sia "On line" (affinché la configurazione 
automatica sia completata correttamente).

00.030
(02.004) Selezione modalità di rampa

Lett.-scritt. ↕ Veloce (0), Standard (1), Boost std 
(2), Boost veloce (3) → Veloce 

(0)

Questo parametro definisce la modalità utilizzata dal sistema di 
rampe del variatore.

Valore Stato Funzione

0 Veloce

La rampa Veloce è una decelerazione 
lineare con pendenza programmata. 
Deve essere utilizzata quando è 
installata una resistenza di frenatura.

1 Standard

La rampa standard è una decelerazio-
ne controllata per impedire gli allarmi 
da sovratensione del bus CC; normal-
mente utilizzata. Se si seleziona una 
modalità di tensione del motore 
elevata, la decelerazione risulterà più 
rapida per una data inerzia, ma con un 
aumento della temperatura del motore.

2 Boost std

Rampa standard con boost di tensione 
(20%) per aumentare le perdite del 
motore e ridurre il tempo di 
decelerazione.
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Valore Stato Funzione

3 Boost 
veloce

Rampa veloce con boost di tensione 
(20%) per aumentare le perdite del 
motore e ridurre il tempo di 
decelerazione.

Se Pr 00.032 è impostato su 0 e Pr 00.030 su Stan-
dard(1), la regolazione CC può aumentare la velocità 
del motore fino al suo valore nominale. Vedere la spie-

gazione di questo fenomeno nel manuale tecnico, rif. 5512.

00.031
(06.001) Modalità di arresto

Lett.-scritt. ↕
Per inerzia (0), Rampa (1), Rampa cc 

I (2) cc I (3),cc temporizz I (4), 
Disabilitazione (5)

→ Rampa 
(1)

Questo parametro definisce la modalità di comando del motore 
quando il segnale di marcia è rimosso dal variatore.

Valore Modo Descrizione
0 Per inerzia Arresto per inerzia
1 Rampa Arresto in rampa

2 Rampa cc I Arresto in rampa + iniezione c.c. di 
1 secondo

3 cc I

Arresto mediante iniezione c.c. con 
rilevamento della velocità zero. Il 
variatore rileva automaticamente la 
bassa velocità e regola il tempo di 
iniezione in base all'applicazione.

4 cc 
temporizz. I

Arresto temporizzato mediante 
iniezione c.c. (il tempo di iniezione 
è di 2 secondi).

5 Disabilita-
zione

Variatore disabilitato. Consente di 
disabilitare e riattivare immediata-
mente il variatore.

00.032
(05.013) Selezione dinamica V/F

Lett.-scritt. ↕ 0 o 1 → 1

Impostare su 1 per abilitare la modalità di selezione dinamica 
V/F.

Valore Descrizione

0 Rapporto tensione/frequenza lineare fisso (coppia 
costante - carico standard)

1 Rapporto tensione/frequenza in funzione della cor-
rente di carico. Ciò migliora l'efficienza del motore.

Se Pr 00.032 è impostato su 0 e Pr 00.030 su Stan-
dard(1), la regolazione CC può aumentare la velocità 
del motore fino al suo valore nominale. Vedere la spie-

gazione di questo fenomeno nel manuale tecnico, rif. 5512.

00.033
(06.009) Ripresa al volo motore in rotazione

Lett.-scritt. ↕ Disabilitazione (0), Abilitazione (1), 
Solo avanti (2), Solo inversa (3) → Disabilita-

zione (0)

Se questa funzione è abilitata, viene eseguito un test per misurare 
la frequenza del motore. 
Se il variatore deve essere configurato in modalità di boost fis-
so (Pr 00.041 = Fisso, Quadratico o Profilo di scorrimento) con 

software di ripresa al volo del motore in rotazione, è prima neces-
sario eseguire una autotaratura (vedere Pr 00.038) per misurare 
la resistenza statorica del motore. Se non si misura la resistenza 
statorica, il variatore potrebbe generare l'allarme ‘Sovratensione’ 
o ‘c.a. OI’ durante il tentativo di ripresa di un motore in rotazione.

Valore Modo Funzione
0 Disabilitazione Disabilitata
1 Abilitata Rileva tutte le frequenze
2 Solo avanti Rileva solo le frequenze positive
3 Solo inversa Rileva solo le frequenze negative

00.034
(01.010) Abilitaz riferimento bipolare

Lett.-scritt. ↕ 0 o 1 → 0

Questo parametro determina se il riferimento è unipolare o 
bipolare. Impostarlo su 1 per il riferimento bipolare.

00.035
(08.081) Controllo ingresso DIO1

Lett.-scritt. ↕ Da 0 a 26 → 0

Questo parametro determina la funzione di DIO1 quando è 
impostato come ingresso digitale.

Valore Descrizione
0 Definito dall'utente tramite Sorgente/destinazione A 

IO1 digitale (Pr 08.021)
1 Selezione rif. preimpostato 1 (Pr 01.045)
2 Selezione rif. preimpostato 2 (Pr 01.046)
3 Selezione rif. preimpostato 3 (Pr 01.047)
4 Comando di arresto esterno (Pr 06.039)
5 Selezione tempo acc. 1 (Pr 02.032)
6 Selezione tempo acc. 2 (Pr 02.033)
7 Selezione tempo acc. 3 (Pr 02.034)
8 Commutatore controllo di coppia e di velocità 

(Pr 04.011)
9 Ingresso contatto N.C. guasto esterno (Pr 10.032)

10 Reset esterno (Pr 10.033)
11 Jog avanti esterno (Pr 06.031)
12 Jog inverso esterno (Pr 06.037)
13 Abilitazione convertitore (Pr 06.015)
14 Congelamento della rampa (Pr 02.003)
15 Marcia avanti (Pr 06.030)
16 Marcia inversa (Pr 06.032)
17 Comando marcia su 3 righe (autotenuta) (Pr 06.040)
18 Finecorsa marcia avanti (Pr 06.035)
19 Finecorsa marcia inversa (Pr 06.036)
20 Selezione canale rif principale 3 (Pr 01.043)
21 Selezione canale rif principale 2 (Pr 01.042)
22 Selezione canale rif principale 3 (Pr 01.041)
23 Abilitazione PID1 (Pr 14.008)
24 Commutatore motore 1/2 (Pr 11.045)
25 Aumento uscita monopotenziometro (Pr 09.026)
26 Diminuzione uscita monopotenziometro (Pr 09.027)
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00.036 Non usato

00.037
(05.018) Frequenza massima di PWM

Lett.-scritt. ↕ 2(2); 3(3); 4(4); 6(5); 8(6); 
12(7); 16(8) kHz → 3 kHz (3)

Questo parametro definisce la frequenza di commutazione mas-
sima utilizzabile dal variatore.

00.038
(05.012) Autotaratura

Lett.-scritt. ↕ Da 0 a 2 → 0

Definisce il test di autotaratura da eseguire.

Valore Descrizione
0 Autotaratura  disabilitata

1

Quando il motore è sotto carico e non è possibile 
rimuovere il carico dall'albero del motore, è possi-
bile utilizzare una autotaratura stazionaria. Misura 
la resistenza statorica (richiesta per la modalità di 
controllo e per la funzione di ripresa al volo di un 
motore in rotazione) e l'induttanza transitoria (per 
migliorare le prestazioni). Per eseguire una autota-
ratura stazionaria, impostare Pr 00.038 su 1.

2

L'autotaratura in rotazione può essere utilizzata 
solo se il motore non è sotto carico. In questo caso, 
viene eseguita prima una autotaratura staziona-
ria, come in precedenza, e poi un test in rotazione 
nel quale il motore viene accelerato utilizzando le 
rampe attualmente selezionate fino a una frequen-
za pari alla frequenza nominale (Pr 00.039) x 2/3, 
quindi la frequenza viene mantenuta a quel livello 
per 4 secondi. Oltre alle misurazioni stazionarie, 
questa autotaratura misura la tensione nominale 
del motore e l'induttanza dello statore (richiesta per 
il controllo di base). Per eseguire una autotaratura 
in rotazione, impostare Pr 00.038 su 2.

NOTA
• Se possibile, è sempre preferibile utilizzare una autotaratura in 
rotazione (con motore non sotto carico), in modo che il variatore 
utilizzi il valore misurato del fattore di potenza del motore. 
• Una autotaratura stazionaria è già stata eseguita in fabbrica.
• L'autotaratura stazionaria viene eseguita dopo ogni procedura 
di ripristino delle impostazioni di default del variatore.

L'autotaratura in rotazione causa un'accelerazione 
del motore fino a 2/3 della velocità di base nella dire-
zione selezionata, a prescindere dal riferimento for-

nito. Al termine, si avrà un arresto per inerzia del motore. Il 
segnale di abilitazione deve essere rimosso prima che il 
variatore possa essere avviato con il riferimento richiesto. 
Il variatore può essere arrestato in qualsiasi momento ri-
muovendo il segnale di marcia o l'abilitazione del variatore 
oppure aprendo i morsetti STO.

00.039
(05.006) Frequenza nominale motore

Lett.-scritt. ↕ Da 0.00 a 150.00 Hz → 50.00 Hz

Questo parametro è impostato sul valore indicato sulla targa 
del motore. Definisce il rapporto tensione/frequenza applicato 
al motore.

00.040
(05.011) Numero di poli del motore

Lett.-scritt. ↕ Da 0 a 16 → 0

Impostare sul numero di coppie di poli del motore. Quando è im-
postato su 0, il numero di poli del motore viene calcolato auto-
maticamente in base alle impostazioni di Pr 00.007 e Pr 00.039.

 NOTA
Se si utilizza una tastiera, il valore 0 è visualizzato come Auto-
matico e ogni valore diverso da 0 come il doppio del valore del 
parametro, in quanto rappresenta il numero di poli del motore 
anziché le coppie di poli.

00.041
(05.014) Modalità di controllo

Lett.-scritt. ↕
Modalità di controllo

Ur S(0), Ur(1), Fisso(2), Ur Auto(3), 
Ur I (4), Quadrato (5),Fissata conica

→ Ur I(4)

Questo parametro definisce la modalità di controllo del variato-
re, che può essere sia una modalità di tensione che di corrente, 
come indicato di seguito. 

Valore Modo Descrizione

0 Ur S

Resistenza statorica e offset di tensione 
misurati a ogni avviamento. Questo 
metodo consente di controllare 
correttamente il livello di flusso nel 
motore.

1 Ur Nessuna misurazione

2 Fisso Modalità boost fisso, vedere la curva di 
seguito.

3 Ur Auto
Resistenza statorica e offset di tensione 
misurati alla prima attivazione del 
variatore

4 Ur I Resistenza statorica e offset di tensione 
misurati a ogni accensione

5 Qua-
drato

Caratteristica legge quadratica, vedere la 
curva di seguito.

6 Fissata 
conica

Boost fisso con zero scorrimento al 
riferimento zero

Per informazioni dettagliate, consultare la guida di riferimento 
dei parametri (www.commanderID300.info).

Pr 00.008

Pr 00.042

Pr 00.008 / 2

Pr 00.039 / 2 Pr 00.039 Frequenza 
nominale

Tensione
di uscita

Tensione 
nominale

Pr 00.041 = Fisso (2)

Boost tensione 
frequenza bassa
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Pr 00.008

Pr 00.042
Pr 00.039

Tensione 
nominale

Boost tensione 
frequenza bassa

Pr 00.041 = Quadratico (5)Tensione
di uscita

Frequenza 
nominale

 NOTA
L'impostazione di default del variatore è Ur I, che significa che il 
variatore esegue una autotaratura ogni volta che viene acceso 
e abilitato. Se il carico non è stazionario quando il variatore vie-
ne acceso e abilitato, è necessario selezionare una delle altre 
modalità. In caso contrario, le prestazioni del motore potrebbe-
ro risentirne oppure verrà generato un allarme ‘c.a. OI’, ‘Motore 
surriscaldato’ o ‘Sovratensione’.

00.042
(05.015) Boost di tensione a frequenza bassa

Lett.-scritt. ↕ Da 0.0 a 25.0 % → 3.0 %

Questo parametro determina il livello di boost quando Pr 00.041 
è impostato su Fisso, Quadratico o profilo di scorrimento.

00.043
(11.025) Baud rate linea seriale

Lett.-scritt. ↕

600(1), 1200(2), 2400(3), 4800(4), 
9600(5), 19200(6), 38400(7), 

57600(8), 76800(9), 115200(10) 
bauds

→
115200 

(10) 
bauds

Questo parametro definisce la velocità in baud utilizzata dall'in-
terfaccia di comunicazione seriale. La modifica di questo para-
metro non comporta la modifica immediata delle impostazioni di 
comunicazione seriale. Per maggiori dettagli, consultare Reset 
comunicazioni seriali (Pr 00.045) .
NOTA

Se si modifica il baud rate di default del variatore (Pr 00.043 su 
115200 baud), il software Connect funzionerà in modo corretto 
ma più lentamente. Tuttavia, se si utilizza contemporaneamen-
te l'opzione ID-SIZEx-Keypad, non sarà possibile comunicare 
con il variatore.

00.044
(11.023) Indirizzo seriale

Lett.-scritt. ↕ Da 1 a 247 → 1

Questo parametro è utilizzato per definire l'indirizzo univoco 
dell'interfaccia seriale del variatore. Il variatore è sempre slave. 
L'indirizzo 0 è utilizzato per l'indirizzamento globale di tutti gli 
slave e non deve essere quindi utilizzato per questo parametro.
La modifica di questo parametro non comporta la modifi-
ca immediata delle impostazioni di comunicazione seriale. 
Per maggiori dettagli, consultare Reset comunicazioni seriali 
(Pr 00.045).

00.045
(11.020) Reset comunicazioni seriali

Lett.-scritt. ↕ 0 o 1 → 0

Impostato su 1 per aggiornare le impostazioni di comunicazione.

 NOTA
Pr 00.045 è automaticamente azzerato dopo l'aggiornamento 
del sistema di comunicazione.

00.046
(12.042) Soglia massima corrente

Lett.-scritt. ↕ Da 0 a 200 % → 50 %

00.047
(12.043) Soglia minima corrente

Lett.-scritt. ↕ Da 0 a 200 % → 10 %

Il valore assoluto della corrente (Pr 00.088) à confrontato con 
una soglia massima e minima da un comparatore con isteresi, 
per fornire funzioni di rilevamento di coppia e apertura del circu-
ito di uscita del variatore.
Soglia minima corrente Pr 00.047 e Soglia massima corrente Pr 
00.046 sono forniti come percentuale della Corrente nominale 
motore Pr 00.006.
La soglia massima corrente deve essere impostata sul livello di 
corrente che indica la presenza di corrente reattiva e di una cor-
rente attiva nel motore sufficiente per fornire la coppia richiesta 
quando il freno viene rilasciato. L'uscita del comparatore rima-
ne attiva dopo che questo livello è stato raggiunto, a meno che 
la corrente non scenda successivamente sotto la Soglia minima 
di corrente, che deve essere impostata su un livello tale da con-
sentire il rilevamento della condizione di motore scollegato dal 
variatore.

00.048
(12.044) Ritardo di rilascio freno

Lett.-scritt. ↕ Da 0.00 a 20.00 Hz → 1.00 Hz

00.049
(12.045) Ritardo inserimento freno

Lett.-scritt. ↕ Da 0.00 a 20.00 Hz → 2.00 Hz

Il comparatore di frequenza è utilizzato all'avviamento per de-
terminare quando la frequenza del motore raggiunge un livello 
tale da produrre la coppia richiesta per garantire la rotazione del 
motore nella direzione impostata quando si rilascia il freno.
La frequenza di rilascio freno Pr 00.048 deve essere impostata 
su un livello maggiore rispetto alla frequenza di scorrimento del 
motore che è probabile si raggiunga quando, al rilascio del fre-
no, si applica al motore il maggiore carico previsto.
La soglia di frequenza di inserimento del freno è utilizzata per 
garantire che il freno sia inserito prima che la frequenza del mo-
tore raggiunga lo zero e per evitare la rotazione del motore (ad 
esempio in direzione inversa) durante il tempo di inserimento 
del freno. Se la frequenza scende al di sotto di Frequenza in-
serimento freno Pr 00.049, ma non è richiesto un arresto del 
motore (ad esempio inversione di direzione senza arresto), il 
parametro Riferimento attivo Pr 00.091 sarà uno e il freno non 
verrà inserito. In questo modo, si evita che il freno si attivi e di-
sattivi quando il motore passa dalla velocità zero. Se la frequen-
za scende al di sotto di Frequenza inserimento freno Pr 00.049 
e Riferimento attivo Pr 00.091 = 0, il freno verrà inserito. 



18

MENU 0 E CONFIGURAZIONI PREIMPOSTATE

Guida Rapida - Menu 0 Commander ID 300-302
5691 it - 2018.03/a

00.050
(12.046) Ritardo rilascio freno

00.051
(12.047) Ritardo rilascio post-frenatura

Lett.-scritt. ↕ Da 0.0 a 25.0 s → 0.1 s

Quando entrambe le condizioni di rilevamento corrente e rileva-
mento frequenza sono soddisfatte, la rampa viene mantenuta e 
il freno rilasciato dopo il Ritardo freno Pr 00.050.
Dopo il rilascio del freno, la rampa viene ulteriormente mante-
nuta per il periodo specificato da Ritardo rilascio post-frenatura 
Pr 00.051, quindi viene rilasciata.

00.052
(12.040) Rilascio freno

Solo let. ↕ 0 o 1 → -

Quando Pr 00.052 = 0, il freno deve essere inserito. 
Quando Pr 00.052 = 1, il freno deve essere rilasciato.
In genere, per comandare il freno meccanico è necessario indi-
rizzare questo valore all'uscita digitale.
Questa impostazione è già pre-configurata quando si seleziona 
la configurazione preimpostata "AV con freno" o "3PS/1Ana con 
freno" (DIO1 è uscita di controllo del freno).
Se Abilitazione controller freno Pr 00.055 = 0, il controller del 
freno è disabilitato. 

00.053
(12.050) Direzione iniziale

Lett.-scritt. ↕ Rif(0), Avanti(1), Inversa(2) → Ref(0)

Questo parametro definisce la direzione iniziale del freno.

Valore Stringa Descrizione

0 Rif.

In base all'impostazione standard, il 
controller del freno è attivo e il riferimento 
utente è utilizzato per definire la direzione 
di funzionamento.

1 Avanti

Pr 01.057 è utilizzato per forzare l'impo-
stazione del riferimento di frequenza sul 
modulo positivo del riferimento utente fino 
al termine del periodo di rilascio post-
frenatura, qualunque sia la direzione del 
riferimento. Questa impostazione può 
essere utilizzata, ad esempio, per 
garantire che, in un'applicazione vertica-
le, il motore mantenga il carico in 
posizione quando il freno viene rilasciato.

2 Inversa

Pr 01.057 è utilizzato per forzare l'impo-
stazione del riferimento di frequenza sul 
valore negativo del modulo del riferimen-
to utente fino al termine del periodo di rila-
scio post-frenatura, per garantire che la 
frequenza di uscita sia negativa durante 
questo periodo.

 NOTA
Si noti che Pr 00.053 non ha alcun effetto se Inserimento freno 
tramite soglia zero Pr 00.054 è diverso da zero e la direzione 
di riferimento utente viene sempre utilizzata come direzione ini-
ziale, per evitare una situazione in cui il freno sia ripetutamente 
rilasciato e inserito.

00.054
(12.051) Inserimento freno tramite soglia zero

Lett.-scritt. ↕ Da 0.00 a 20.00 Hz → 1.00 Hz

In modalità ad anello aperto, la coppia generata può ridursi 
quando la frequenza passa attraverso lo zero. Per evitare la ca-
duta del carico durante questo periodo in un'applicazione verti-
cale, è possibile inserire momentaneamente il freno per mante-
nere il carico.
Se Inserimento freno tramite soglia zero Pr 00.054 = 0, il fre-
no non viene inserito quando la frequenza passa attraverso lo 
zero, tranne quando Riferimento attivo Pr 00.091 = 0.
Se Inserimento freno tramite soglia zero Pr 00.054 è diverso da 
zero, il freno viene sempre inserito quando il valore di frequen-
za è minore di Inserimento freno tramite soglia zero Pr 00.054, 
anche se Riferimento attivo Pr 00.091 = 1. Ciò assicura che 
il freno sia inserito e poi rilasciato quando la frequenza pas-
sa attraverso lo zero. Pr 00.054 deve essere impostato su un 
valore minore sia di Frequenza rilascio freno Pr 00.048 che di 
Frequenza inserimento freno Pr 00.049, in modo che non inter-
ferisca con il controllo del freno all'avviamento o all'arresto.

00.055
(12.041) Abilitazione controller freno

Lett.-scritt. ↕
Abilitazione controller freno

Disabilitazione(0), Relè(1), IO 
digitale(2), Utente(3)

→
Disabilita-

zione
(0)

Questo parametro specifica il controllo freno come segue.

Valore Modo Descrizione

0 Disabili-
tazione

Il controller del freno è disabilitato.

1 Relè

Il controller del freno è abilitato con l'I/O 
impostato in modo da comandare il freno 
tramite l'uscita relè. 'Variatore OK' è rein-
dirizzato all'I/O digitale (DIO1).

2 IO 
digitale

Il controller del freno è abilitato con l'I/O 
impostato in modo da comandare il freno 
tramite l'IO digitale (DIO1). 'Variatore OK' 
è indirizzato all'uscita relè.

3 Utente
Il controller del freno è abilitato, ma nes-
sun parametro è impostato per selezio-
nare l'uscita del freno.

Durante la transizione di Abilitazione controller freno Pr 00.055 
da 1 a 0, i parametri utilizzati dal controller del freno per aziona-
re il variatore sono reimpostati su 0.

 NOTA
• Si verifica un'azione solo se il variatore è inattivo. Altrimenti, 
all'uscita dalla modalità di modifica il parametro ritorna al valore 
impostato precedentemente.
• Se si modifica questo parametro, tutti i parametri vengono sal-
vati.
• Quando si seleziona la configurazione preimpostata "AV con 
freno" o "3PS/1Ana con freno", Pr 00.055 viene impostato auto-
maticamente su IO digitale (2).

Il relè del terminale di controllo può essere selezio-
nato come uscita per inserire il freno (Pr 00.055 = 
Relè(1)). Se occorre sostituire un variatore imposta-

to in questo modo oppure ripristinare i parametri di default, 
prima di programmare il variatore durante l'accensione ini-
ziale è necessario rilasciare il freno.
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00.056
(10.020) Allarme 0

00.057
(10.021) Allarme 1

00.058
(10.022) Allarme 2

Sola lett. ↕ Da 0 a 255 → -

Questi parametri mostrano l'allarme corrente o l'ultimo allarme 
(allarme 0), il penultimo allarme (allarme 1) e il terzultimo allar-
me (allarme 2) che si è verificato. Per una descrizione degli al-
larmi, consultare il manuale tecnico, rif. 5512.

00.059
(11.047) Programma utente Onboard: Abilitazione

Lett.-scritt. ↕ Stop(0) o Marcia((1) → Marcia 
(1)

Questo parametro consente l'uso del programma utente Onboard
Il programma utente Onboard fornisce un'attività in background 
che si ripete ciclicamente e un'attività temporizzata che viene 
eseguita ogni volta a una tempo definito.
Per maggiori dettagli, consultare il manuale tecnico, rif .5512.

00.060
(11.048) Programma utente Onboard: Stato

Sola lett. ↕ -2147483648 o 2147483647 → -

Questo parametro indica lo stato del programma utente nel va-
riatore. Per maggiori informazioni su Onboard PLC, consultare 
il manuale tecnico, rif .5512.

00.061
(11.030) Codice sicurezza utente

Lett.-scritt. ↕ Da 0 a 9999 → 0

Questo parametro definisce il codice di sicurezza utente del va-
riatore. Il parametro deve essere impostato su un valore diverso 
da 0 per evitare l'accesso non autorizzato al variatore. I valori 
impostati non vengono visualizzati, per evitare che il codice di 
sicurezza possa essere letto (viene visualizzato il valore 0). Se 
si imposta un valore, per modificare qualsiasi parametro tramite 
tastiera è necessario inserire il codice di sicurezza.

00.062
(11.019) Parametro modo stato 2

Lett.-scritt. ↕ Da 0.000 a 30.999 → 4.020

00.063
(11.018) Parametro modo stato 1

Lett.-scritt. ↕ Da 0.000 a 30.999 → 2.001

Questi parametri specificano quali parametri visualizzare in 
modalità di stato. È possibile alternare i valori premendo il tasto 
Esc, se il variatore è in funzione.

 NOTA
Per default, Pr 00.062 è impostato sul parametro Pr 04.020, 
che mostra il livello di corrente attiva sotto forma di percentuale 
della corrente attiva nominale del motore, mentre Pr 00.063 
è impostato sul parametro Pr 02.001, che mostra l'uscita del 
riferimento dopo le rampe.

00.064
(11.021) Modularizzazione cliente definita

Lett.-scritt. ↕ Da 0.000 a 10.000 → 1.000

Questo parametro definisce la scalatura applicata a Pr 00.063 
Parametro modalità di stato 1. La scalatura si applica solo in 
modalità di stato.

Da 00.065 a 00.068 Non usati

00.069
(05.040) Boost di avvio rotazione

Lett.-scritt. ↕ Da 0.0 a 10.0 → 1.0

Questo parametro è utilizzato dall'algoritmo che rileva la fre-
quenza di un motore in rotazione quando il variatore è abilitato 
e Catch A Spinning Motor (Pr 00.033) ≠ Disabilitato (>1). Per i 
motori più piccoli, il valore di default 1,0 è idoneo, ma per i moto-
ri più grandi può essere necessario aumentarlo.
ATTENZIONE
Se Boost di avvio rotazione è troppo basso, verrà rilevata 
una velocità zero a prescindere dalla frequenza del motore, 
mentre se è troppo alto quando si attiva il variatore il moto-
re potrebbe porsi in rotazione. 

Da 00.070 a 00.075 Non usati

00.076
(10.037) Azione al rilevamento allarme

Lett.-scritt. ↕ Da 0 a 31 (visualiz.: 00000 - 11111) → 0

I bit da 0 a 4 possono essere impostati su 1 per abilitare alcune 
funzioni, come indicato di seguito:

Bits Funzione
0 Arresto su allarmi non importanti definiti

1 Disattivazione rilevamento sovraccarico resistenza di 
frenatura

2 Disattivazione arresto per perdita di fase

3 Disattivazione monitoraggio temperatura resistenza di 
frenatura

4 Disattivazione congelamento  parametri in caso di 
allarme

00.077
(11.032) Corrente massima nominale

Sola lett. ↕ Da 0.00 a 9999.99 A → -

Questo parametro mostra la corrente massima nominale del 
variatore.

00.078
(11.029) Numero della versione software

Sola lett. ↕ Da 0 a 999999 → -

Questo parametro indica la versione software del variatore 
sotto forma di numero decimale (wwxxyy).

00.079 Non usato

00.080
(10.002) Convertitore attivo

Sola lett. ↕ 0 o 1 → -

Se il variatore è attivo, Pr 00.080 è impostato su uno, altrimenti 
su zero.

00.081
(01.001) Riferimento selezionato

Sola lett. ↕ ± Pr 00.002 o  
Da Pr 00.001 a Pr 00.002 (Hz) → -

È il riferimento di base selezionato dalle sorgenti disponibili.



20

MENU 0 E CONFIGURAZIONI PREIMPOSTATE

Guida Rapida - Menu 0 Commander ID 300-302
5691 it - 2018.03/a

00.082
(01.003) Riferimento pre-rampa

Sola lett. ↕ ± Pr 00.002 o  
Da Pr 00.001 a Pr 00.002 (Hz) → -

È l'output finale del sistema di riferimento a monte del sistema 
di rampe.

00.083
(03.001) Riferimento richiesta finale

Sola lett. ↕ ± Pr 00.002 o  
Da Pr 00.001 a Pr 00.002 (Hz) → -

Mostra la frequenza di uscita del variatore.

00.084
(05.005) Tensione bus CC

Sola lett. ↕ Da 0 a 415 V o Da 0 a 900 V → -

Mostra la tensione del bus CC interno del variatore

00.085
(05.001) Frequenza uscita

Sola lett. ↕ ± 150.00 (Hz) → -

È la somma del riferimento post-rampa e della frequenza di 
compensazione dello scorrimento del motore.

00.086
(05.002) Tensione di uscita

Sola lett. ↕ Da 0 a 325 V o da 0 a 650 V → -

È la tensione RMS fase-fase ai morsetti del variatore.

00.087
(05.004) Giri/min motore

Sola lett. ↕ ± 9000 rpm → -

Giri/min del motore = 60 x Frequenza/Coppie di poli, dove:
• Coppie di poli = valore numerico di Numero di poli del motore
(Pr 00.040) (ad esempio, 3 per un motore a 6 poli)
• La frequenza utilizzata per ottenere Giri/min del motore è il 
Riferimento finale (Pr 00.083).

00.088
(04.001) Magnitudo corrente

Sola lett. ↕ Da 0 a a corrente massima variatore 
(A) → -

È la corrente di uscita del variatore istantanea scalata in modo 
che rappresenti la corrente di fase RMS in Amp in condizioni 
stabilizzate.

00.089
(04.002) Corrente attiva di produzione coppia

Sola lett. ↕ ± corrente massima variatore (A) → -

È il livello istantaneo di corrente attiva scalata in modo che rap-
presenti il livello RMS di corrente attiva in condizioni stabilizzate.

00.090
(08.020) I/O digitali Read Word

Sola lett. ↕ Da 0 a 1023 → -

Riflette lo stato degli ingressi/uscite digitali DIO1, da DI1 a DI4 
e il relè.
Ogni bit corrisponde al valore del parametro di stato dell'ingres-
so o uscita digitale corrispondente, in modo che il valore degli 
ingressi digitali restituisca lo stato effettivo dell'ingresso prima 
che siano applicate le selezioni di inversione. Il valore bit delle 

uscite digitali include l'inversione di stato, se selezionata nel pa-
rametro di inversione dell'uscita.

Pr 00.090
Bits Nome ingresso/uscita

0 DIO1
1 DI2
2 DI3
3 DI4

Da 4 a 8 Riservato
9 Relè

00.091
(01.011) Riferimento attivo

Sola lett. ↕ Inattivo o attivo → -

Il Riferimento attivo, controllato dal sequenziatore del variatore, 
indica che il riferimento generato da sistema è attivo.

00.092
(01.012) Selezione inversione

Sola lett. ↕ Inattivo o attivo → -

Selezione inversione, controllato dal sequenziatore del variato-
re, è utilizzato per invertire Pr 00.081 Riferimento selezionato.

00.093 Non usato

00.094
(07.001) Ingresso digitale/analogico 1

00.095
(07.002) Ingresso digitale/analogico 2

Sola lett. ↕ ± 100.00% → -

Questi parametri mostrano il livello del segnale analogico all'in-
gresso analogico 1 (morsetto 2) e all'ingresso analogico 2 (mor-
setto 4).
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3.6 - Parametri da 00.011 a 00.029: dettagli sulla configurazione preimpostata
Questa sezione illustra in dettaglio i collegamenti di comando e la messa in servizio rapida, oltre a spiegare in dettaglio 
le configurazioni preimpostate del variatore. La configurazione preimpostata di default è 'STANDARD AV/AI (11)', ma è 
impostata in fabbrica su 'AV con freno (12)' se il motore è provvisto di freno.

3.6.1 - STANDARD AV/AI: Riferimento di tensione (ADI1) o corrente (ADI2) selezionato dal terminale
• Esempi di applicazioni
Per lo più applicazioni generiche, generalmente associate 
a I/O PLC.

• Collegamenti di comando richiesti

4

5

1

2

3

41

42

+10 V
ADI1

ADI2
ADIO3

10kΩ

0V

9

10

6

7

8

+24V
DIO1

DI3
DI4

DI2

11 +24V

STANDARD AV/AI (default)

Riferimento di frequen-
za in tensione 1*

Indirizzato ai LED rosso, 
verde e giallo *    

Marcia inversa/Arresto*
Marcia avanti/Arresto*

Abilitazione/reset drive*

Drive
OK

Relè
(Categoria 
sovratensione II)

Selezione riferimento 
ADI1 / ADI2

Riferimento frequen-
za di corrente  2

Current
signal

Uscita
Ingresso

Chiave

* Alcuni collegamenti non sono necessari nei seguenti casi
 - Se è presente un potenziometro locale (opzioni flangia 
laterale), ADI1 è già collegato.

 - Se sono presenti dei LED sull'opzione flangia laterale, 
ADIO3 è già collegato ai LED, ma il LED giallo non ha alcuna 
funzione di default. Se necessario, è possibile impostare una 
funzione definita dall'utente tramite Pr 00.027.

 - DI2 non ha alcuna funzione di default sul Commander ID302. 
Per informazioni dettagliate sui collegamenti STO, vedere la 
sezione 2.1, pag. 5.

 - Se sono presenti pulsanti di comando locali (opzione flangia 
laterale), DI3 e DI4 sono già collegati.

 NOTA
• Se il motore dispone di un'opzione sonda PTC, sarà collegata 
tra i morsetti ADI2 e 0 V in fabbrica. Perché il variatore possa 
gestire la sonda PTC, Pr 00.014 è impostato su 'Termistore(2)'. 
Ovviamente, in questo caso solo il riferimento in tensione della 
frequenza può essere utilizzato su ADI1 mentre DIO1 deve ri-
manere aperto (livello basso). 

3

4 ADI2

0V

• Se questa configurazione preimpostata di default non è adatta 
all'applicazione, selezionarne un'altra impostando Pr 00.005.

• Elenco dei parametri di questa configurazione
Parametro

Funzione Intervallo Valore di 
defaultMenu 0 Menu 

Avan.

00.011 07.007 Modo ADI1

4-20mA Arresto (-6), 
20-4mA Arresto (-5),
Basso 4-20 mA (-4),  
Basso 20-4 mA (-3),
Mant. 4-20 mA (-2), 
Mant. 20-4 mA (-1)

0-20mA (0), 
20-0 mA (1),

4-20 mA All. (2), 20-4 
mA All. (3),

4-20 mA (4), 
20-4 mA (5),  

Tensione (6), Digitale 
(7)

Tensione 
(6)

00.012 07.011 Modo ADI2 4-20mA 
(4)

00.013 - Non usato

00.014 07.045
Modo 
termistore 
ADI2

Ingresso An/Dig (0)
Cortocirc term (1),

Termistore (2), 
No allarme term.(3)

Ingresso 
An/Dig 

(0)

00.015 07.047 Retroazione 
termistore Da 0 a 4000 Ω -

00.016 07.008 Scalatura 
ADI1 Da 0 a 10.000 1.000

00.017 07.012 Scalatura 
ADI2 Da 0 a 10.000 1.000

00.018 - Non usato

00.019 07.009 Inversione 
ADI1 0 o 1 0

00.020 07.013 Inversione 
ADI2 0 o 1 0

00.021 07.030 Offset ADI1 ± 100.00 % 0.00 %

00.022 07.031 Offset ADI2 ± 100.00 % 0.00 %

00.023 - Non usato

00.024 07.020
Scalatura 
uscita 
ADIO3 

Da 0.000 a 40.000 1.000

00.025 07.057 Controllo 
uscita ADIO3 Da 0 a 16 16

00.026 08.022 Destinazio-
ne DI2 Da 0.000 a 30.999

• ID300:
06.038
• ID302:
0.000

00.027 07.019
Sorgente 
LED giallo 
ADIO3

Da 0.000 a 30.999 0.000

00.028 08.024 Destinazio-
ne DI4 Da 0.000 a 30.999 06.032

00.029 07.003 Stato uscita 
ADIO3 ± 100.00 % -
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• MESSA IN SERVIZIO RAPIDA (IMPOSTAZIONI DI 
DEFAULT)

 - Completare i collegamenti di comando richiesti, come indicato 
in precedenza.

 - Durante l'impostazione dei parametri, è necessario disabilita-
re il variatore (il morsetto 8 o i morsetti 31 e 34 sono aperti)

 - Accendere il variatore
 - Se necessario, impostare la frequenza massima Pr 00.002 
(Hz), la frequenza minima Pr 00.001 (Hz), il tempo di accele-
razione Pr 00.003 (s/100 Hz) e il tempo di decelerazione Pr 
00.004 (s/100Hz).

 - DIO1 selezionerà il riferimento di frequenza come segue:

DIO1 Riferimento selezionato

Aperto Riferimento di frequenza in tensione su ADI1 
(0-10V)

Chiuso Riferimento di frequenza in corrente su ADI2 
(4-20 mA)

 - Chiudere il morsetto di attivazione 8 o i morsetti STO 31 e34
 - Dare un comando di Marcia avanti o Marcia inversa chiu-
dendo il morsetto 9 o 10 oppure premere il relativo pulsante 
sull'opzione flangia.

 - Impostare il riferimento di frequenza regolando il potenziome-
tro fino a raggiungere il riferimento di velocità corretto.

 - Arresto del motore: aprire il terminale 9 o 10 per arrestare 
il motore tramite il comando di rampa oppure rimuovere il 
segnale di attivazione aprendo il morsetto 8 o 31 e 34: il mo-
tore si arresterà per inerzia. Con l'opzione flangia, premere il 
pulsante di arresto.

• Spiegazione dei parametri

00.011
(07.007) Modo ADI1

Lett.-scritt. ↕ Vedere tabella seguente → Tensione

00.012
(07.011) Modo ADI2

Lett.-scritt. ↕ Vedere tabella seguente → 4-20 mA

La tabella seguente indica tutte le possibili modalità di ingresso.

Valore Modo Funzione

-6 Arresto 
4-20mA Segnale 4-20mA o 20-4 mA con 

arresto su perdita di corrente (1)

-5 Arresto 
20-4mA

-4 4-20mA 
Basso Segnale 4-20mA o 20-4 mA con 

commutazione a ingresso 4mA 
equivalente su perdita di corrente (1)-3 20-4mA 

Basso

-2 4-20mA 
Manten. Segnale 4-20mA o 20-4 mA con 

mantenimento al livello precedente 
alla perdita di corrente (1)-1 20-4mA 

Manten.
0 0-20mA

Segnale 0-20mA o 20-0mA
1 20-0mA
2 4-20mA All. Segnale 4-20mA o 20-4 mA con 

allarme ‘Perdita su ingresso 1 o 2’ su 
perdita di corrente (1)3 20-4mA All.

Valore Modo Funzione
4 4-20mA Segnale 4-20mA o 20-4 mA senza 

azione su perdita di corrente (1)5 20-4mA
6 Tensione Segnale tensione
7 Digitale Digitale

(1) Perdita di corrente: la corrente è inferiore a 3 mA.

 NOTA
Se Pr 00.014 è impostato su ‘Cortocirc term.’, ‘Termistore’ o ‘No 
allarme term.’, la funzione ADI2 sarà forzatamente un ingresso 
termistore. In questo modo, l'impostazione di Pr 00.012 non è 
attiva. Per poter utilizzare Pr 00.012, Pr 00.014 deve essere im-
postato su ‘Ingresso An/Dig’.

00.013 Non usato

00.014
(07.045) Modo termistore ADI2

Lett.-scritt. ↕ Ingresso An/Dig (0), Cortocirc termis (1),
Termistore(2), No allarme term.(3) → Ingresso

An/Dig(0)

Questo parametro definisce la modalità ADI2, che può es-
sere un ingresso analogico o digitale oppure la misurazio-
ne di temperatura di un termistore. Il termistore può esse-
re collegato tra ADI2 e 0V. Per default, il tipo di termistore è 
PTC (DIN44081). Se si utilizza un altro termistore, fare riferi-
mento a Pr 07.046 nella Guida di riferimento dei parametri 
(www.commanderID300.info).

Valore Mode Funzione

0 Ingresso 
An/Dig

Modalità di ingresso definita da 
Pr 00.012

1 Cortocirc
termis

Ingresso di misurazione della 
temperatura con rilevamento di corto 
circuito (resistenza <50 Ω) con allarme 
‘Cortocirc termis’

2 Termistore
Ingresso di misurazione della 
temperatura senza rilevamento di corto 
circuito,ma con allarme ‘Termistore’

3 No allarme 
term

Ingresso di misurazione della 
temperatura senza allarme

00.015
(07.047) Retroazione termistore

Sola lett. ↕ Da 0 a 4000 Ω → -

Questo parametro mostra la resistenza misurata del termistore 
collegato a ADI2 (se il termistore è collegato e impostato corret-
tamente, vedere Pr 00.014 per informazioni dettagliate).

00.016
(07.008) Scalatura ADI1

00.017
(07.012) Scalatura ADI2

Lett.-scritt. ↕ Da 0 a 10.000 → 1.000

Questi parametri sono utilizzati, se necessario, per scalare gli 
ingressi analogici. Tuttavia, ciò è raramente necessario poi-
ché il livello di ingresso massimo (100%) corrisponde automa-
ticamente al valore massimo del parametro di destinazione. 
Pr 00.016 e 00.017 non hanno effetto se Modo ADI1 (00.011) o 
Modo ADI2 (00.012) = Digitale.
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00.018 Non usato

00.019
(07.009) Inversione ADI1

00.020
(07.013) Inversione ADI2

Lett.-scritt. ↕ 0 o 1 → 0

Questi parametri sono utilizzati, se necessario, per invertire il 
segnale di ingresso.

00.021
(07.030) OFFSET ADI1

00.022
(07.031) OFFSET ADI2

Lett.-scritt. ↕ ± 100.00 % → 0.00 %

Questi parametri sono utilizzati, se necessario, per aggiungere 
un offset agli ingressi analogici 1 e 2.
Pr 00.020 e 00.021 non hanno effetto se Modo ADI1 (00.011) o 
Modo ADI2 (00.012) = Digitale.

00.023 Non usato

00.024
(07.020) Scala uscita ADIO3

Lett.-scritt. ↕ Da 0.000 a 40.000 → 1.000

Questo parametro è utilizzato, se necessario, per scalare l'u-
scita analogica. Tuttavia, ciò è raramente necessario dato che il 
livello di uscita massimo (100%) corrisponde automaticamente 
al valore massimo del parametro di origine. 
ATTENZIONE
Pr 00.024 deve rimanere su 1,000 se Pr 00.025 Comando 
uscita è impostato su 16 (gestione LED).

00.025
(07.057) Comando uscita ADIO3

Lett.-scritt. ↕ Da 0 a 16 → 16

Questo parametro fornisce un metodo semplice per modificare 
la funzione di origine dell'uscita ADIO3.
• Se Pr 00.025 = da 0 a 15

Valore ADIO3 
Origine

Descrizione

0 00.000 Definito dall'utente tramite Pr 00.027 
(nessuna gestione LED). Nessuna origine 
assegnata per default

1 02.001 Riferimento di frequenza post-rampa
2 00.082 Riferimento di frequenza pre-rampa
3 00.087 Giri/min motore
4 00.088 Valore assoluto corrente
5 - Riservato
6 04.020 Carico percentuale. Restituisce Pr 00.089 

(04.002) Corrente attiva sotto forma di 
percentuale.

7 00.089 Corrente attiva
8 00.086 Uscita di tensione
9 00.084 Tensione bus CC

10 00.094 Ingresso analogico 1

Valore ADIO3 
Origine

Descrizione

11 00.095 Ingresso analogico 2
12 05.003 Potenza in uscita
13 04.018 Limite di corrente
14 04.008 Riferimento di coppia
15 - Riservato

• Se Pr 00.025 = 16
ADIO3 è utilizzato per controllare l'illuminazione dei 3 LED 
sull'opzione flangia, se montata.
Il LED rosso si illumina se il variatore è in stato di allarme, lam-
peggia se il variatore è in funzione con una condizione di al-
larme ed è spento se il variatore funziona correttamente senza 
condizioni di allarme.

Il LED verde è acceso se l'alimentazione in ingresso è ade-
guata, lampeggia se l'alimentazione in ingresso è adeguata e 
l'uscita del variatore è attiva ed è spento se l'alimentazione in 
ingresso non è adeguata.
Il LED giallo è definito dall'utente e può essere utilizzato per 
indicare qualsiasi parametro impostando Pr 00.027.
Per conoscere il valore di tensione in uscita per il comando dei 
LED,vedere Pr 00.029.
Per maggiori informazioni sulla gestione dei LED, consultare il 
manuale tecnico, rif. 5512

00.026
(08.022) Destinazione DI2

Lett.-scritt. ↕ Da 0.000 a 30.999 →

• ID300: 
06.038
• ID302: 
0.000

Questo parametro definisce il parametro di ingresso (destina-
zione) dell'ingresso digitale 2.
A titolo di esempio, i parametri seguenti possono essere impo-
stati tramite Pr 00.026, se necessario.

Pr Descrizione
10.032 Allarme esterno
10.033 Reset variatore

 NOTA
Per il Commander ID300, questo ingresso è assegnato per 
default alla funzione di abilitazione utente (Pr 06.038) mentre 
non è assegnato per il Commander ID302.

00.027
(07.019) Sorgente LED giallo ADIO3

Lett.-scritt. ↕ Da 0.000 a 30.999 → 0.000

Questo parametro definisce il parametro di uscita (origine) che 
attiva il LED giallo, se Pr 00.025 = 16.
A titolo di esempio, i parametri seguenti possono essere impo-
stati tramite Pr 00.027, se richiesto.

Pr Descrizione
06.029 Abilitazione hardware
10.003 Frequenza zero
10.006 In frequenza
10.009 Limite di corrente attivo
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00.028
(08.024) Destinazione DI4

Lett.-scritt. ↕ Da 0.000 a 30.999 → 06.032

Questo parametro definisce il parametro di ingresso (destina-
zione) dell'ingresso digitale 4.
A titolo di esempio, i parametri seguenti possono essere impo-
stati tramite Pr 00.028, se necessario.

Pr Descrizione
10.032 Allarme esterno
10.033 Reset variatore

NOTA
Per default, questo ingresso è assegnato alla funzione Marcia 
inversa (Pr 06.032). Se necessario, può essere disattivato 
impostando Pr 00.028 su 0.000.

00.029
(07.003) Stato uscita ADIO3

Sola lett. ↕ ± 100.00 % → -

ADOI3 è utilizzata per controllare l'illuminazione dei 3 LED 
sull'opzione flangia, se montata (LED rosso, verde e giallo). 
Pr 00.029 mostra il livello del segnale analogico.

 NOTA 
Per default, il LED giallo non è attivo. Vedere Pr 00.027, se 
richiesto. Per maggiori informazioni sulla gestione dei LED, 
consultare la guida tecnica, rif. 5512.
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AV con freno (12)

3.6.2 - AV con freno: Riferimento di frequenza in tensione (ADI1) e PTC motore (con opzione freno)
• Esempi di applicazioni
Movimentazione orizzontale e verticale, tavole rotanti

• Collegamenti di comando richiesti

4

5

1

2

3

41

42

+10 V
ADI1

ADI2
ADIO3

10kΩ

0V

9

10

6

7

8

+24V
DIO1

DI3
DI4

DI2

11 +24V

AV con freno (default)

Riferimento di 
frequenza in tensione*

Indirizzato ai LED
rosso verde e giallo*    

Marcia inversa/Arresto*
Marcia avanti/Arresto*

Abilitazione/reset 
convertitore*

Relè
(Categoria 
sovratensione II)

Uscita comando freno 

PTC Motore 

Uscita
Ingresso

Chiave
Drive

OK

* Alcuni collegamenti non sono necessari nei seguenti casi
 - Se è presente un potenziometro locale (opzioni flangia 
laterale), ADI1 è già collegato.

 - Se sono presenti dei LED sull'opzione flangia laterale, 
ADIO3 è già collegato ai LED, ma il LED giallo non ha alcuna 
funzione di default. Se necessario, è possibile impostare le 
funzioni definite dall'utente tramite Pr 00.027.

 - DI2 non ha alcuna funzione di default sul Commander ID302. 
Per informazioni sui collegamenti STO, vedere la sezione 2.1, 
pag. 5.

 - Se sono presenti pulsanti di comando locali (opzione flangia 
laterale), DI3 e DI4 sono già collegati.

 NOTA
• Questa è la configurazione preimpostata impostata in fabbrica 
per un freno motore. Se non è adatta all'applicazione, selezio-
nare l'altra configurazione che consente di gestire un freno mo-
tore impostando Pr 00.005 = 3PS/1Ana con freno (13).
• Se il motore non dispone di una sonda PTC, non sarà effet-
tuato alcun collegamento in fabbrica tra i morsetti ADI2 e 0V. 
Per evitare che il variatore generi un allarme, Pr 00.014 deve 
essere impostato su 'No allarme term.(3)'.

• Elenco dei parametri di questa configurazione
Parametro

Funzione Intervallo Valore di 
defaultMenu 0

Menu 
Avan-
zato

00.011 07.007 Modo ADI1

4-20 mA Arresto (-6), 
20-4 mA Arresto (-5),
Bassa 4-20 mA (-4), 
Bassa 20-4 mA (-3),
Mant. 4-20 mA (-2), 
Mant. 20-4 mA (-1)

0-20 mA (0),
 20-0 mA (1),

4-20 mA All. (2), 
20-4 mA All. (3),

4-20 mA (4), 
20-4 mA (5), 
Tensione (6), 
Digitale (7)

Tensione
(6)

00.012
- Non usato

00.013

00.014 07.045
Modo 
termistore 
ADI2

Ingresso An/Dig (0)
Cortocirc term (1),

Termistore (2),  
No allarme term.(3)

Termistore
(2)

00.015 07.047 Retroazione 
termistore Da 0 a 4000 Ω -

00.016 07.008 Scalatura 
ADI1

Da 0,000 a 
10,000 1.000

00.017
- Non usato

00.018

00.019 07.009 Inversione 
ADI1 0 o 1 0

00.020 07.013 Inversione 
ADI2 0 o 1 0

00.021 08.011 Inversione 
DIO1 0 o 1 0

00.022 08.001 Stato uscita 
DIO1 0 o 1 -

00.023 07.014 Destinazio-
ne ADI2

Da 0.000 a 
30.999 0.000

00.024 07.020
Scalatura 
uscita 
ADIO3 

Da 0.000 a 
40.000 1.000

00.025 07.057
Controllo 
uscita 
ADIO3

Da 0 a 16 16

00.026 08.022 Destinazio-
ne DI2

Da 0.000 a 
30.999

• ID300:
06.038
• ID302:
0.000

00.027 07.019
Sorgente 
LED giallo 
ADIO3

Da 0.000 a 
30.999 0.000

00.028 08.024 Destinazio-
ne DI4

Da 0.000 a 
30.999 06.032

00.029 07.003 Stato uscita 
ADIO3 ± 100.00 % -
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• Parametri di comando del freno

Parametro
Funzione Intervallo Valore di default

Menu 0 Menu
avan.

00.046 12.042 Soglia massima corrente Da 0 a 200 % 50 %

00.047 12.043 Soglia minima corrente Da 0 a 200 % 10 %
00.048 12.044 Frequenza di rilascio freno Da 0.00 a 20.00 Hz 1.00 Hz
00.049 12.045 Frequenza inserimento freno Da 0.00 a 20.00 Hz 2.00 Hz
00.050 12.046 Ritardo freno Da 0.0 a 25.0 s 1.0 s
00.051 12.047 Ritardo rilascio post-frenatura Da 0.0 a 25.0 s 1.0 s
00.052 12.040 Rilascio freno 0 o 1 -
00.053 12.050 Direzione iniziale Rif(0), Avanti(1), Inversa(2) Ref(0)

00.054 12.051 Inserimento freno tramite soglia Zero
Threshold Da 0.00 a 20.00 Hz 1.00 Hz

00.055 12.041 Attivazione controller freno Disabilitazione(0), Relè(1), IO digitale(2), Utente(3) IO digitale(2)

• Funzionamento comando freno

1 2 3 4 65

Pr 00.050 Pr 00.051

Pr 00.048
Ritardo di 
rilascio 
freno

Pr 00.049
Frequenza inserimento
freno

Pr 00.85
Frequenza uscita

Pr 00.088
Valore assoluto corrente

Pr 00.080
Convertitore attivo

Pr 00.091
Riferimento attivo

Mantenimento della rampa

Pr 00.052
Rilascio freno

Pr 00.046
Soglia massima
corrente

1. Attesa della soglia massima di corrente e della frequenza di rilascio del freno
2 Ritardo rilascio pre-frenatura
3 Ritardo rilascio post-frenatura
4 Attesa della frequenza di inserimento freno
5 Attesa della frequenza zero
6 1s di ritardo come fase 2 della sequenza di arresto (Modalità di arresto Pr 00.031 = 1, 2 o 3) 
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• Schema di frenatura

0
0
1
2

3

1-3

+
_

+
_

+
_

+
_

Autotenuta
In Out

Reset

00.050

00.051

00.046

00.053

00.047

00.048

00.049

00.054

00.088

00.080

00.085

00.091

7

41
42

00.055

00.052

Autotenuta
In Out

Reset

x

x

+
_

Key

xx.xxx

xx.xxx

0
1
2

3

xx.xxx

Digitale IO
(DIO1)

Relè

Disabilitazione

Valore assoluto 
corrente

Direzione 
iniziale

Soglia massima 
corrente

Soglia minima 
corrente

Isteresi

Frequenza 
di uscita

Modulo

Frequenza di 
rilascio freno

Frequenza inserimento 
freno

Riferimento
attivo

Convertitore 
attivo

Ritardo 
freno

post-frenatura

Congelamento
della rampa

Inserimento freno 
tramite soglia 

zero

Attivazione controller 
freno

Programmabile
dall’utente

ID-SIZE3 con contattore freno
(opzione comando freno)

Disa-
bilita-
zione

Morsetto ingresso drive

PORTA NOT
(inverter)

PORTA AND

PORTA AND
con un ingresso
invertito

Comparatore Selettore

Autotenuta

Morsetto uscita  drive

Parametro menu lettura-scrittura  
(MM.PPP)

Parametro menu sola lettura  
(MM.PPP)

I parametri sono indicati con le impostazioni di default

Ritardo rilascio

Rilascio freno

• Le funzioni di comando del freno sono fornite per coordinare correttamente il funzionamento del freno e del 
variatore. Sebbene sia l'hardware che il software siano progettati secondo alti standard di qualità e robustezza, 
non sono concepiti come funzionalità di sicurezza, laddove un problema o un guasto potrebbero comportare il 

rischio di infortunio. In caso di applicazioni in cui il funzionamento errato del meccanismo di rilascio del freno potrebbe 
causare infortuni, è necessario prevedere l'uso di dispositivi di protezione indipendenti e di provata efficienza.
• Il relè del terminale di controllo può essere selezionato come uscita per inserire il freno. Se un variatore impostato in 
questo modo viene sostituito oppure vengono ripristinati i parametri di default, prima di programmare il variatore durante 
l'accensione iniziale è necessario rilasciare il freno.

Per informazioni sui parametri di comando del freno, vedere da Pr 00.046 a 00.055 a pag. 17.
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• MESSA IN SERVIZIO RAPIDA (IMPOSTAZIONI DI 
DEFAULT)

 - Completare i collegamenti di comando richiesti, come indicato 
in precedenza.

 - Durante l'impostazione dei parametri, è necessario disabilita-
re il variatore (morsetto 8 o i morsetti 31 e 34 sono aperti).

 - Accendere il variatore.
 - Se necessario, impostare la frequenza massima Pr 00.002 
(Hz), la frequenza minima Pr 00.001 (Hz), il tempo di acce-
lerazione Pr 00.003 (s/100 Hz) e il tempo di decelerazione 
Pr 00.004 (s/100Hz).

 - Regolare il controller del freno impostando da Pr 00.046 a 
Pr 00.055. Per una spiegazione dei parametri, consultare 
pag. 17.

 - Chiudere il morsetto di attivazione 8 o i morsetti STO 31 e34.
 - Dare un comando di Marcia avanti o Marcia inversa chiu-
dendo il morsetto 9 o 10 oppure premere il relativo pulsante 
sull'opzione flangia.

 - Impostare il riferimento di frequenza regolando il potenziome-
tro fino a raggiungere il riferimento di velocità corretto.

 - Arresto del motore: aprire il terminale 9 o 10 per arrestare 
il motore tramite il comando di rampa oppure rimuovere il 
segnale di attivazione aprendo il morsetto 8 o 31 e 34: il mo-
tore si arresterà per inerzia. Con l'opzione flangia, premere il 
pulsante di arresto.

NOTA
 - Il collegamento di uscita di comando freno su DIO1 è già 
effettuato in fabbrica.

 - Se il comando freno non è necessario, la funzione può essere 
disabilitata impostando Pr 00.055 su "Disabilitazione".

• Spiegazione dei parametri.

00.011
(07.007) Modo ADI1

Lett.-scritt. ↕ Vedere tabella seguente → Tensione

La tabella seguente indica tutte le possibili modalità di ingresso.

Valore Modo Funzione

-6 4-20mA 
Arresto Segnale 4-20mA o 20-4 mA con 

arresto su perdita di corrente (1)

-5 20-4mA 
Arresto

-4 4-20mA 
Basso

Segnale 4-20mA o 20-4 con 
commutazione alla corrente di 
ingresso 4mA equivalente su perdita 
di corrente (1)-3 20-4mA 

Basso

-2 4-20mA 
Manten. Segnale 4-20mA o 20-4 mA con 

mantenimento al livello precedente 
alla perdita di corrente (1)-1 20-4mA 

Manten.
0 0-20mA

Segnale 0-20mA o 20-0mA
1 20-0mA
2 4-20mA All. Segnale 4-20mA o 20-4 mA con 

allarme ‘Perdita su ingresso 1 o 2’ 
su perdita di corrente (1)3 20-4mA All.

4 4-20mA Segnale 4-20mA o 20-4 mA senza 
azione su perdita di corrente (1)5 20-4mA

Valore Modo Funzione
6 Tensione Segnale tensione
7 Digitale Digitale

(1) Perdita di corrente: la corrente è inferiore a 3mA.

00.012 and 00.013 Non usati

00.014
(07.045) Modo termistore ADI2

Lett.-scritt. ↕ Ingresso An/Dig (0), Cortocirc termis (1),
Termistore(2), No allarme term.(3) → Ingresso

digitale(0

Questo parametro definisce la modalità ADI2, che può es-
sere un ingresso analogico o digitale oppure la misurazio-
ne di temperatura di un termistore. Il termistore può esse-
re collegato tra ADI2 e 0V. Per default, il tipo di termistore è 
PTC (DIN44081). Se si utilizza un altro termistore, fare riferi-
mento a Pr 07.046 nella Guida di riferimento dei parametri  
(www.commanderID300.info).

Valore Mode Funzione

0 Ingresso
An/Dig Ingresso digitale

1 Cortocirc
termis

Ingresso di misurazione della 
temperatura con rilevamento di corto 
circuito (resistenza <50 Ω) con allarme 
‘Cortocirc termis’

2 Termistore
Ingresso di misurazione della 
temperatura senza rilevamento di corto 
circuito,ma con allarme ‘Termistore’

3
No 

allarme 
term.

Ingresso di misurazione della 
temperatura senza allarme

00.015
(07.047) Retroazione termistore

Sola lett. ↕ Da 0 a 4000 Ω → -

Questo parametro mostra la resistenza misurata del termistore 
collegato a ADI2 (se il termistore è collegato e impostato corret-
tamente, vedere Pr 00.014 per informazioni dettagliate).

00.016
(07.008) Scalatura ADI1

Lett.-scritt. ↕ Da 0 a 10.000 → 1.000

Questi parametri sono utilizzati, se necessario, per scalare gli 
ingressi analogici. Tuttavia, ciò è raramente necessario poiché 
il valore massimo del parametro di destinazione Pr 00.016 non 
ha effetto se Modo ADI1 (00.011) = Digitale.

00.017 e 00.018 Non usati

00.019
(07.009) Inversione ADI1

00.020
(07.013) Inversione ADI2

00.021
(08.011) Inversione DIO1

Lett.-scritt. ↕ 0 o 1 → 0

Questi parametri sono utilizzati, se necessario, per invertire il 
segnale di ingresso.
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00.022
(08.001) Stato uscita DIO1

Sola lett. ↕ 0 o 1 → -

Mostra lo stato di DIO1, che è preimpostato come uscita digitale 
(morsetto 7).

00.023
(07.014) Destinazione ADI2

Lett.-scritt. ↕ Da 0.000 a 30.999 → 0.000

Definisce il parametro di uscita (destinazione) di ADI2, che è 
preimpostato come digitale (morsetto 4).
A titolo di esempio, i parametri seguenti possono essere impo-
stati tramite Pr 00.023, se richiesto.

Pr Descrizione
10.032 Allarme esterno
10.033 Reset variatore

 NOTA
Per default, non è assegnato alcun parametro di destinazione.
Se Pr 00.014 è impostato su ‘Cortocirc termis’, ‘Termistore’ o 
‘No allarme term’, la funzione ADI2 sarà forzatamente un in-
gresso termistore. In questo modo, l'impostazione di Pr 00.023 
non è attiva. Per poter utilizzare Pr 00.023, Pr 00.014 deve es-
sere impostato su ‘Ingresso An/Dig’.

00.024
(07.020) Scalatura uscita ADIO3

Lett.-scritt. ↕ Da 0.000 a 40.000 → 1.000

Questo parametro è utilizzato, se necessario, per scalare l'u-
scita analogica. Tuttavia, ciò è raramente necessario dato che il 
livello di uscita massimo (100%) corrisponde automaticamente 
al valore massimo del parametro di origine. 
ATTENZIONE
Pr 00.024 deve rimanere su 1,000 se Pr 00.025 Comando 
uscita è impostato su 16 (gestione LED).

00.025
(07.057) Comando uscita ADIO3

Lett.-scritt. ↕ Da 0 a 16 → 16

Questo parametro fornisce un metodo semplice per modificare 
la funzione di origine dell'uscita ADIO3.
• Se Pr 00.025 = da 0 a 15

Valore ADIO3 
Origine

Descrizione

0 00.000 Definito dall'utente tramite Pr 00.027 (nessuna
gestione LED). Nessuna origine assegnata per 
default.

1 02.001 Riferimento di frequenza post-rampa
2 00.082 Riferimento di frequenza pre-rampa
3 00.087 Giri/min motore
4 00.088 Valore assoluto corrente
5 - Riservato
6 04.020 Carico percentuale. Restituisce Pr 00.089 

(04.002) Corrente attiva sotto forma di 
percentuale.

7 00.089 Corrente attiva
8 00.086 Uscita di tensione
9 00.084 Tensione bus CC

Valore ADIO3 
Origine

Descrizione

10 00.094 Ingresso analogico 1
11 00.095 Ingresso analogico 2
12 05.003 Potenza in uscita
13 04.018 Limite di corrente
14 04.008 Riferimento di coppia
15 - Riservato

• Se Pr 00.025 = 16
ADIO3 è utilizzato per controllare l'illuminazione dei 3 LED 
sull'opzione flangia, se montata.
Il LED rosso si illumina se il variatore è in stato di allarme, lam-
peggia se il variatore è in funzione con una condizione di allarme 
ed è spento se il variatore funziona correttamente senza condi-
zioni di allarme.
Il LED verde è acceso se l'alimentazione in ingresso è ade-
guata, lampeggia se l'alimentazione in ingresso è adeguata e 
l'uscita del variatore è attiva ed è spento se l'alimentazione in 
ingresso non è adeguata.
Il LED giallo è definito dall'utente e può essere utilizzato per 
indicare qualsiasi parametro impostando Pr 00.027.
Per conoscere il valore di tensione in uscita per il comando dei 
LED, vedere Pr 00.029.
Per maggiori informazioni sulla gestione dei LED, consultare il 
manuale tecnico, rif. 5512.

00.026
(08.022) Destinazione DI2

Lett.-scritt. ↕ Da 0.000 a 30.999 →

• ID300: 
06.038
• ID302: 
0.000

Questo parametro definisce il parametro di ingresso (destina-
zione) dell'ingresso digitale 2.
A titolo di esempio, i parametri seguenti possono essere impo-
stati tramite Pr 00.026, se richiesto.

Pr Descrizione
10.032 Allarme esterno
10.033 Reset variatore

 NOTA
Per il Commander ID300, questo ingresso è assegnato per 
default alla funzione di abilitazione utente (Pr 06.038) mentre 
non è assegnato per il Commander ID302.

00.027
(07.019) Sorgente LED giallo ADIO3

Lett.-scritt. ↕ Da 0.000 a 30.999 → 0.000

Questo parametro definisce il parametro di uscita (origine) che 
attiva il LED giallo, se Pr 00.025 = 16.
A titolo di esempio, i parametri seguenti possono essere impo-
stati tramite Pr 00.027, se richiesto.

Pr Descrizione
06.029 Abilitazione hardware
10.003 Frequenza zero
10.006 In frequenza
10.009 Limite di corrente attivo
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00.028
(08.024) Destinazione DI4

Lett.-scritt. ↕ Da 0.000 a 30.999 → 06.032

Questo parametro definisce il parametro di ingresso (destina-
zione) dell'ingresso digitale 4.
A titolo di esempio, i parametri seguenti possono essere impo-
stati tramite Pr 00.028, se richiesto.

Pr Descrizione
10.032 Allarme esterno
10.033 Reset variatore

NOTA
Per default, questo ingresso è assegnato alla funzione Marcia 
inversa (Pr 06.032). Se necessario, può essere disattivato im-
postando Pr 00.028 su 0.000.

00.029
(07.003) Stato uscita ADIO3

Sola lett. ↕ ± 100.00 % → -

ADIO3 è utilizzata per controllare l'illuminazione dei 3 LED 
sull'opzione flangia, se montata (LED rosso, verde e giallo). 
Pr 00.029 mostra il livello del segnale analogico.

 NOTA 
Per default, il LED giallo non è attivo. 
Vedere Pr 00.027, se richiesto. Per maggiori informazioni sulla 
gestione dei LED, consultare la guida tecnica, rif. 5512.
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3.6.3 - 3PS/1Ana con freno: Riferimento di frequenza in tensione (ADI1) o 3 riferimenti preimpostati 
selezionati dai terminali con opzione freno
• Esempi di applicazioni
Carriponte (riferimento predefiniti per modalità automatica e 
riferimento analogico per modalità manuale).

• Collegamenti di comando richiesti

4

5

1

2

3

41

42

+10 V
ADI1

ADI2
ADIO3

10kΩ

0V

9

10

6

7

8

+24V
DIO1

DI3
DI4

DI2

11 +24V

3PS-1Ana con freno (default)

Riferimento di 
frequenza in tensione*

Indirizzato ai LED rosso, 
verde e giallo*    

Run reverse/Stop*
Marcia avanti/Arresto*
Selezione riferimento

Selezione riferimento

Relè
(Categoria 
sovratensione II)

Uscita comando freno 

Uscita
Ingresso

Chiave
Drive

OK

Questa configurazione è più adatta a ID302 con in-
gressi STO. Con ID300, è possibile gestire il parame-

tro di abilitazione del variatore Pr 06.038 utilizzando un'op-
zione tastiera o il software Connect.

* Alcuni collegamenti non sono necessari nei seguenti casi:
 - Se è presente un potenziometro locale (opzioni flangia 
laterale), ADI1 è già collegato.

 - Se sono presenti dei LED sull'opzione flangia laterale, 
ADIO3 è già collegato ai LED, ma il LED giallo non ha alcuna 
funzione di default. Se necessario, è possibile impostare le 
funzioni definite dall'utente tramite Pr 00.027.

 - Se sono presenti pulsanti di comando locali (opzione flangia 
laterale), DI3 e DI4 sono già collegati.

 - Per informazioni sui collegamenti STO, vedere la sezione 2.1, 
pag. 5.

• Elenco dei parametri di questa configurazione
Parametro

Funzione Intervallo Valore di 
defaultMenu 0 Menu 

Avan.

00.011 07.007 Modo ADI1

4-20 mA Arresto (-6), 
20-4 mA Arresto (-5),
Bassa 4-20 mA (-4), 
Bassa 20-4 mA (-3),
Mant. 4-20 mA (-2), 
Mant. 20-4 mA (-1)

0-20 mA (0),
 20-0 mA (1),

4-20 mA All. (2), 
20-4 mA All. (3),

4-20 mA (4), 
20-4 mA (5), 
Tensione (6), 
Digitale (7)

Tensio-
ne
(6)

00.012 01.022 Rif. preimpo-
stato 2

± Pr 00.002 o  
da Pr 00.001 a  
Pr 00.002 (Hz)

0.00 Hz00.013 01.023 Rif. preimpo-
stato 3

00.014 01.024 Rif. preimpo-
stato 4

00.015 - Non usato

00.016 07.008 Scalatura 
ADI1 Da 0 a 10.000 1.000

00.017 08.002 Stato ingresso 
DI2 0 o 1 -

00.018 08.012 Inversione 
DI2 0 o 1 0

00.019 07.009 Inversione 
ADI1 0 o 1 0

00.020 07.013 Inversione 
ADI2 0 o 1 0

00.021 08.011 Inversione 
DIO1 0 o 1 0

00.022 08.001 Stato uscita 
DIO1 0 o 1 -

00.023 - Non usato

00.024 07.020 Scalatura 
uscita ADIO3 

Da 0.000 a 
40.000 1.000

00.025 07.057 Controllo 
uscita ADIO3 Da 0 a 16 16

00.026 - Non usato

00.027 07.019
Sorgente 
LED giallo 
ADIO3

Da 0.000 a 
30.999 0.000

00.028 08.024 Destinazione 
DI4

Da 0.000 a 
30.999 06.032

00.029 07.003 Stato uscita 
ADIO3 ± 100.00 % -
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• Parametri di frenatura dedicati

Parametro
Funzione Intervallo Valore di default

Menu 0 Menu
avan.

00.046 12.042 Soglia massima corrente Da 0 a 200 % 50 %

00.047 12.043 Soglia minima corrente Da 0 a 200 % 10 %
00.048 12.044 Frequenza di rilascio freno Da 0.00 a 20.00 Hz 1.00 Hz
00.049 12.045 Frequenza inserimento freno Da 0.00 a 20.00 Hz 2.00 Hz
00.050 12.046 Ritardo freno Da 0.0 a 25.0 s 1.0 s
00.051 12.047 Ritardo rilascio post-frenatura Da 0.0 a 25.0 s 1.0 s
00.052 12.040 Rilascio freno 0 o 1 -
00.053 12.050 Direzione iniziale Rif(0), Avanti(1), Inversa(2) Ref(0)

00.054 12.051 Inserimento freno tramite soglia Zero
Threshold Da 0.00 a 20.00 Hz 1.00 Hz

00.055 12.041 Attivazione controller freno Disabilitazione(0), Relè(1), IO digitale(2), Utente(3) IO digitale(2)

• Funzionamento del comando del freno

1 2 3 4 65

Pr 00.050 Pr 00.051

Pr 00.048
Ritardo di 
rilascio 
freno

Pr 00.049
Frequenza inserimento
freno

Pr 00.85
Frequenza uscita

Pr 00.088
Valore assoluto corrente

Pr 00.080
Convertitore attivo

Pr 00.091
Riferimento attivo

Mantenimento della rampa

Pr 00.052
Rilascio freno

Pr 00.046
Soglia massima
corrente

1. Attesa della soglia massima di corrente e della frequenza di rilascio del freno
2 Ritardo rilascio pre-frenatura
3 Ritardo rilascio post-frenatura
4 Attesa della frequenza di inserimento freno
5 Attesa della frequenza zero
6 1s di ritardo come fase 2 della sequenza di arresto (Modalità di arresto Pr 00.031 = 1, 2 o 3.
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• Schema logico comando freno

0
0
1
2

3

1-3

+
_

+
_

+
_

+
_

Autotenuta
In Out

Reset

00.050

00.051

00.046

00.053

00.047

00.048

00.049

00.054

00.088

00.080

00.085

00.091

7

41
42

00.055

00.052

Autotenuta
In Out

Reset

x

x

+
_

Key

xx.xxx

xx.xxx

0
1
2

3

xx.xxx

Digitale IO
(DIO1)

Relè

Disabilitazione

Valore assoluto 
corrente

Direzione 
iniziale

Soglia massima 
corrente

Soglia minima 
corrente

Isteresi

Frequenza 
di uscita

Modulo

Frequenza di 
rilascio freno

Frequenza inserimento 
freno

Riferimento
attivo

Convertitore 
attivo

Ritardo 
freno

post-frenatura

Congelamento
della rampa

Inserimento freno 
tramite soglia 

zero

Attivazione controller 
freno

Programmabile
dall’utente

ID-SIZE3 con contattore freno
(opzione comando freno)

Disa-
bilita-
zione

Morsetto ingresso drive

PORTA NOT
(inverter)

PORTA AND

PORTA AND
con un ingresso
invertito

Comparatore Selettore

Autotenuta

Morsetto uscita  drive

Parametro menu lettura-scrittura  
(MM.PPP)

Parametro menu sola lettura  
(MM.PPP)

I parametri sono indicati con le impostazioni di default

Ritardo rilascio

Rilascio freno

• Le funzioni di comando del freno sono fornite per coordinare correttamente il funzionamento del freno e del 
variatore. Sebbene sia l'hardware che il software siano progettati secondo alti standard di qualità e robustezza, 
non sono concepiti come funzionalità di sicurezza, laddove un problema o un guasto potrebbero comportare il 

rischio di infortunio. In caso di applicazioni in cui il funzionamento errato del meccanismo di rilascio del freno potrebbe 
causare infortuni, è necessario prevedere l'uso di dispositivi di protezione indipendenti e di provata efficienza.
• Il relè del terminale di controllo può essere selezionato come uscita per inserire il freno. Se un variatore impostato in 
questo modo viene sostituita oppure vengono ripristinati i parametri di default, prima di programmare il variatore durante 
l'accensione iniziale è necessario rilasciare il freno.

Per informazioni sui parametri di comando del freno, vedere da Pr 00.046 a 00.055 a, pag. 17.
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• MESSA IN SERVIZIO RAPIDA (IMPOSTAZIONI DI 
DEFAULT)

 - Completare i collegamenti di comando richiesti, come indicato 
in precedenza.

 - Durante l'impostazione dei parametri, è necessario disabilita-
re il variatore (morsetti 31 e 34 aperti).

 - Accendere il variatore
 - Se richiesto, impostare frequenza massima Pr 00.002 (Hz), 
frequenza minima Pr 00.001 (Hz), tempo di accelerazione 
Pr 00.003 (s/100 Hz) e tempo di decelerazione Pr 00.004 
(s/100Hz)

 - Impostare i riferimenti preimpostati corretti 2, 3 e 4 in 
Pr 00.012, Pr 00.013 e Pr 00.014.

 -  Regolare il controller del freno impostando da Pr 00.046 a 
Pr 00.055. Per una spiegazione dei parametri, consultare 
pag. 17 .

 - La selezione dei riferimenti è la seguente:

ADI2 DI2 Riferimento selezionato

Aperto Aperto Frequenza di riferimento su ADI1 
(0-10V)

Aperto Chiuso Riferimento preimpostato 2
Chiuso Aperto Riferimento preimpostato 3
Chiuso Chiuso Riferimento preimpostato 4

 - Chiudere i morsetti STO 31 e 34 .
 - Selezionare il riferimento di frequenza richiesto aprendo/chiu-
dendo i morsetti ADI2 e DI2.

 - Dare un comando di Marcia avanti o Marcia inversa chiu-
dendo il morsetto 9 o 10 oppure premere il relativo pulsante 
sull'opzione flangia.

 - Arresto del motore: aprire il terminale 9 o 10 per arrestare 
il motore tramite il comando di rampa oppure rimuovere il 
segnale di attivazione aprendo il morsetto 8 o 31 e 34: il mo-
tore si arresterà per inerzia. Con l'opzione flangia, premere il 
pulsante di arresto.

NOTA
 - Il collegamento di uscita di comando freno su DIO1 è già 
effettuato in fabbrica. Se il comando freno non è necessario, 
la funzione può essere disabilitata impostando Pr 00.055 su 
"Disabilitazione".

• Spiegazione dei parametri

00.011
(07.007) Modo ADI1

Lett.-scritt. ↕ Vedere tabella seguente → Tensione

The table below gives all the possible input modes.

Valore Mode Funzione

-6 4-20mA 
Arresto Segnale 4-20mA o 20-4 mA con 

arresto su perdita di corrente (1)

-5 20-4mA 
Arresto

-4 4-20mA 
Basso

Segnale 4-20mA o 20-4 con 
commutazione alla corrente di 
ingresso 4mA equivalente su perdita 
di corrente (1)-3 20-4mA 

Basso

Valore Mode Funzione

-2 4-20mA 
Manten. Segnale 4-20mA o 20-4 mA con 

mantenimento al livello precedente 
alla perdita di corrente (1)-1 20-4mA 

Manten.
0 0-20mA

Segnale 0-20mA o 20-0mA
1 20-0mA
2 4-20mA Trp Segnale 4-20mA o 20-4 mA con 

allarme ‘Perdita su ingresso 1 o 2’ su 
perdita di corrente (1)3 20-4mA Trp

4 4-20mA Segnale 4-20mA o 20-4 mA senza 
azione su perdita di corrente (1) (1)5 20-4mA

6 Tensione Segnale tensione
7 Digitale Digitale

(1) Perdita di corrente: la corrente è inferiore a 3mA.

00.012
(01.022) Riferimento preimpostato 2

00.013
(01.023) Riferimento preimpostato 3

00.014
(01.024) Riferimento preimpostato 4

Lett.-scritt. ↕ ± Pr 00.002 o  
Da Pr 00.001 a Pr 00.002 (Hz) → 0.00 Hz

Questi parametri definiscono il valore dei riferimenti preimpo-
stati da 2 a 4.

00.015 Non usato

00.016
(07.008) Scalatura ADI1

Lett.-scritt. ↕ Da 0 a 10.000 → 1.000

Questo parametro è utilizzato, se necessario, per scalare l'usci-
ta analogica. Tuttavia, ciò è raramente necessario dato che il li-
vello di ingresso massimo (100%) corrisponde automaticamen-
te al valore massimo del parametro di destinazione. Pr 00.016 
non ha effetto se ADI1 Modo (00.011) = Digitale.

00.017
(08.002) Stato ingresso DI2

Sola lett. ↕ 0 o 1 → -

Mostra lo stato dell'ingresso digitale 2.

00.018
(08.012) Inversione DI2

00.019
(07.009) Inversione ADI1

00.020
(07.013) Inversione ADI2

00.021
(08.011) Inversione DIO1

Lett.-scritt. ↕ 0 o 1 → 0

Questi parametri sono utilizzati, se necessario, per invertire il 
segnale di ingresso.
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00.022
(08.001) Stato uscita DIO1

Sola lett. ↕ 0 o 1 → -

Mostra lo stato di DIO1, che è preimpostato come uscita digi-
tale.

00.023 Non usato

00.024
(07.020) Scalatura uscita ADIO3

Lett.-scritt. ↕ Da 0.000 a 40.000 → 1.000

Questo parametro è utilizzato, se necessario, per scalare l'u-
scita analogica. Tuttavia, ciò è raramente necessario dato che il 
livello di uscita massimo (100%) corrisponde automaticamente 
al valore massimo del parametro di origine. 
ATTENZIONE
Pr 00.024 deve rimanere su 1,000 se Pr 00.025 Comando 
uscita è impostato su 16 (gestione LED).

00.025
(07.057) Comando uscita ADIO3

Lett.-scritt. ↕ Da 0 a 16 → 16

Questo parametro fornisce un metodo semplice per modificare 
la funzione di origine dell'uscita ADIO3.
• Se Pr 00.025 = da 0 a 15
Valore ADIO3 

Origine
Descrizione

0 00.000 Definito dall'utente tramite Pr 00.027 (nessuna
gestione LED). Nessuna origine assegnata per 
default.

1 02.001 Riferimento di frequenza post-rampa
2 00.082 Riferimento di frequenza pre-rampa
3 00.087 Giri/min motore
4 00.088 Valore assoluto corrente
5 - Riservato
6 04.020 Carico percentuale. Restituisce Pr 00.089 

(04.002) Corrente attiva sotto forma di 
percentuale.

7 00.089 Corrente attiva
8 00.086 Uscita di tensione
9 00.084 Tensione bus CC

10 00.094 Ingresso analogico 1
11 00.095 Ingresso analogico 2
12 05.003 Potenza in uscita
13 04.018 Limite di corrente
14 04.008 Riferimento di coppia
15 - Riservato

• Se Pr 00.025 = 16
ADIO3 è utilizzato per controllare l'illuminazione dei 3 LED 
sull'opzione flangia, se montata.
Il LED rosso si illumina se il variatore è in stato di allarme, lam-
peggia se il variatore è in funzione con una condizione di al-
larme ed è spento se il variatore funziona correttamente senza 
condizioni di allarme.
Il LED verde è acceso se l'alimentazione in ingresso è ade-
guata, lampeggia se l'alimentazione in ingresso è adeguata e 
l'uscita del variatore è attiva ed è spento se l'alimentazione in 
ingresso non è adeguata.

Il LED giallo è definito dall'utente e può essere utilizzato per 
indicare qualsiasi parametro impostando Pr 00.027.
Per conoscere il valore di tensione in uscita per il comando dei 
LED, vedere Pr 00.029.
Per maggiori informazioni sulla gestione dei LED, consultare il 
manuale tecnico, rif. 5512.

00.026 Non usato

00.027
(07.019) Sorgente LED giallo ADIO3

Lett.-scritt. ↕ Da 0.000 a 30.999 → 0.000

Questo parametro definisce il parametro di uscita (origine) che 
attiva il LED giallo, se Pr 00.025 = 16.
A titolo di esempio, i parametri seguenti possono essere impo-
stati tramite Pr 00.027, se richiesto.

Pr Descrizione
06.029 Abilitazione hardware
10.003 Frequenza zero
10.006 In frequenza
10.009 Limite di corrente attivo

00.028
(08.024) Destinazione DI4

Lett.-scritt. ↕ Da 0.000 a 30.999 → 06.032

Questo parametro definisce il parametro di ingresso (destina-
zione) dell'ingresso digitale 4.
A titolo di esempio, i parametri seguenti possono essere impo-
stati tramite Pr 00.028, se richiesto.

Pr Descrizione
10.032 Allarme esterno
10.033 Reset variatore

NOTA
Per default, questo ingresso è assegnato alla funzione Marcia 
inversa (Pr 06.032). Se necessario, può essere disattivato im-
postando Pr 00.028 su 0.000.

00.029
(07.003) Stato uscita ADIO3

Sola lett. ↕ ± 100.00 % → -

ADIO3 è utilizzata per controllare l'illuminazione dei 3 LED 
sull'opzione flangia, se montata (LED rosso, verde e giallo). 
Pr 00.029 mostra il livello del segnale analogico.

 NOTA 
Per default, il LED giallo non è attivo. 
Vedere Pr 00.027, se richiesto. Per maggiori informazioni sulla 
gestione dei LED, consultare la guida tecnica, rif. 5512.



36

MENU 0 E CONFIGURAZIONI PREIMPOSTATE

Guida Rapida - Menu 0 Commander ID 300-302
5691 it - 2018.03/a

3P
S/

1A
na

 s
en

za
 fr

en
o 

(1
4) 3.6.4 - 3PS/1Ana senza freno: Riferimento di frequenza in tensione (ADI1) o 3 riferimenti 

preimpostati selezionati dai terminali (senza opzione freno)
• Esempi di applicazioni
Lavatrici industriali

• Collegamenti di comando richiesti

4

5

1

2

3

41

42

+10 V
ADI1

ADI2
ADIO3

10kΩ

0V

9

10

6

7

8

+24V
DIO1

DI3
DI4

DI2

11 +24V

3PS-1Ana senza freno (default)

Riferimento di 
frequenza in tensione*

Indirizzato ai LED rosso, 
verde e giallo*    

Marcia inversa/Arresto*
Marcia avanti/Arresto*

Selezione riferimento

Selezione riferimento 

Relè
(Categoria 
sovratensione II)

Abilitazione/reset drive*

Uscita
Ingresso

Chiave
Drive

OK

* Alcuni collegamenti non sono necessari nei seguenti casi:
 - Se è presente un potenziometro locale (opzioni flangia 
laterale), ADI1 è già collegato.

 - Se sono presenti dei LED sull'opzione flangia laterale, 
ADIO3 è già collegato ai LED, ma il LED giallo non ha alcuna 
funzione di default. Se necessario, è possibile impostare le 
funzioni definite dall'utente tramite Pr 00.027.

 - DI2 non ha alcuna funzione di default sul Commander ID302. 
Per informazioni sui collegamenti STO, vedere la sezione 2.1, 
pag. 5.

 - Se sono presenti pulsanti di comando locali (opzione flangia 
laterale), DI3 e DI4 sono già collegati.

• Elenco dei parametri di questa configurazione
Parametro

Funzione Intervallo Valore di 
defaultMenu 0 Menu 

Avan.

00.011 07.007

Modo 
Ingresso 
digitale/
analogico 1 
(ADI1)

4-20 mA Arresto (-6), 
20-4 mA Arresto (-5),
Bassa 4-20 mA (-4), 
Bassa 20-4 mA (-3),
Mant. 4-20 mA (-2), 
Mant. 20-4 mA (-1)

0-20 mA (0),
 20-0 mA (1),

4-20 mA All. (2), 
20-4 mA All. (3),

4-20 mA (4), 
20-4 mA (5), 
Tensione (6), 
Digitale (7)

Tensione
(6)

Parametro
Funzione Intervallo Valore di 

defaultMenu 0 Menu 
Avan.

00.012 01.022 Rif. preimpo-
stato 2

± Pr 00.002 o  
da Pr 00.001 a 
Pr 00.002 (Hz)

0.00 Hz00.013 01.023 Rif. preimpo-
stato 3

00.014 01.024 Rif. preimpo-
stato 4

00.015 - Non usato

00.016 07.008 Scalatura 
ADI1 

Da 0.000 a 
10.000 1.000

00.017 - Non usato
00.018 - Non usato

00.019 07.009 Inversione 
ADI1 0 o 1 0

00.020 07.013 Inversione 
ADI2 0 o 1 0

00.021 08.011 Inversione 
DIO1 0 o 1 0

00.022 08.001 Stato DIO1 0 o 1 -
00.023 - Non usato

00.024 07.020 Scalatura 
ADIO3

Da 0.000 a 
40.000 1.000

00.025 07.057 ADIO3 
Comando Da 0 a 16 16

00.026 08.022 Destinazione 
DI2

Da 0.000 a 
30.999

• ID300:
06.038
• ID302:
0.000

00.027 07.019 Origine uscita 
ADIO3

Da 0.000 a 
30.999 0.000

00.028 08.024 Destinazione 
DI4

Da 0.000 a 
30.999 06.032

00.029 07.003 Stato ADIO3 ± 100.00 % -

• MESSA IN SERVIZIO RAPIDA (IMPOSTAZIONI DI 
DEFAULT)

 - Completare i collegamenti di comando richiesti, come indicato 
in precedenza.

 - Durante l'impostazione dei parametri, è necessario disabilita-
re il variatore (morsetto 8 o i morsetti 31 e 34 sono aperti).

 - Accendere il variatore.
 - Se necessario, impostare la frequenza massima Pr 00.002 
(Hz), la frequenza minima Pr 00.001 (Hz), il tempo di acce-
lerazione Pr 00.003 (s/100 Hz) e il tempo di decelerazione 
Pr 00.004 (s/100Hz).

 - Impostare i riferimento preimpostati corretti 2, 3 e 4 in 
Pr 00.012, Pr 00.013 e Pr 00.014.

 - La selezione del riferimento è come segue:

ADI2 DIO1 Riferimento selezionato

Aperto Aperto Riferimento di frequenza su ADI1 
(0-10V)

Aperto Chiuso Riferimento preimpostato 2
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ADI2 DIO1 Riferimento selezionato
Chiuso Aperto Riferimento preimpostato 3
Chiuso Closed Riferimento preimpostato 4

 - Chiudere il morsetto di attivazione 8 o i morsetti STO 31 e34.
 - Selezionare il riferimento di frequenza richiesto aprendo/
chiudendo i morsetti ADI2 e DIO1.

 - Dare un comando di Marcia avanti o Marcia inversa chiu-
dendo il morsetto 9 o 10 oppure premere il relativo pulsante 
sull'opzione flangia.

 - Arresto del motore: aprire il terminale 9 o 10 per arrestare 
il motore tramite il comando di rampa oppure rimuovere il 
segnale di attivazione aprendo il morsetto 8 o 31 e 34: il 
motore si arresterà per inerzia. Con l'opzione flangia, premere 
il pulsante di arresto.

• Spiegazione dei parametri

00.011
(07.007) ADI1 Mode

Lett.-scritt. ↕ Vedere tabella seguente → Tensione

La tabella seguente indica tutte le possibili modalità di ingresso.

Valore Modo Funzione

-6 4-20mA 
Arresto Segnale 4-20mA o 20-4 mA con 

arresto su perdita di corrente (1)

-5 20-4mA 
Arresto

-4 4-20mA 
Basso

Segnale 4-20mA o 20-4 con 
commutazione alla corrente di 
ingresso 4mA equivalente su perdita 
di corrente (1)-3 20-4mA 

Basso

-2 4-20mA 
Manten. Segnale 4-20mA o 20-4 mA con 

mantenimento al livello precedente 
alla perdita di corrente (1)-1 20-4mA 

Manten.
0 0-20mA

Segnale 0-20mA o 20-0mA
1 20-0mA
2 4-20mA All. Segnale 4-20mA o 20-4 mA con 

allarme ‘Perdita su ingresso 1 o 2’ su 
perdita di corrente (1)3 20-4mA All.

4 4-20mA Segnale 4-20mA o 20-4 mA senza 
azione su perdita di corrente (1)5 20-4mA

6 Tensione Segnale tensione
7 Digitale Digitale

(1) Perdita di corrente: la corrente è inferiore a 3mA.

00.012
(01.022) Riferimento preimpostato 2

00.013
(01.023) Riferimento preimpostato 3

00.014
(01.024) Riferimento preimpostato 4

Lett.-scritt. ↕ ± Pr 00.002 o  
Da Pr 00.001 a Pr 00.002 (Hz) → 0.00 Hz

Questi parametri definiscono il valore dei riferimenti preimpo-
stati da 2 a 4.

00.015 Non usato

00.016
(07.008) Scalatura ADI1

Lett.-scritt. ↕ Da 0 a 10.000 → 1.000

Questo parametro è utilizzato, se necessario, per scalare l'usci-
ta analogica. Tuttavia, ciò è raramente necessario dato che il li-
vello di ingresso massimo (100%) corrisponde automaticamen-
te al valore massimo del parametro di destinazione. Pr 00.016 
non ha effetto se ADI1 Modo (00.011) = Digitale.

00.017 and 00.018 Non usato

00.019
(07.009) Inversione ADI1

00.020
(07.013) Inversione ADI2

00.021
(08.011) Inversione DIO1

Lett.-scritt. ↕ 0 o 1 → 0

Questi parametri sono utilizzati, se necessario, per invertire il 
segnale di ingresso.

00.022
(08.001) Stato ingresso DIO1

Sola lett. ↕ 0 o 1 → -

Mostra lo stato di DIO1, che è preimpostato come ingresso di-
gitale.

00.023 Non usato

00.024
(07.020) Scalatura uscita ADIO3

Lett.-scritt. ↕ Da 0.000 a 40.000 → 1.000

Questo parametro è utilizzato, se necessario, per scalare l'u-
scita analogica. Tuttavia, ciò è raramente necessario dato che il 
livello di uscita massimo (100%) corrisponde automaticamente 
al valore massimo del parametro di origine. 
ATTENZIONE
Pr 00.024 deve rimanere su 1,000 se Pr 00.025 Comando 
uscita è impostato su 16 (gestione LED).

00.025
(07.057) Comando uscita ADIO3

Lett.-scritt. ↕ Da 0 a 16 → 16

Questo parametro fornisce un metodo semplice per modificare 
la funzione di origine dell'uscita ADIO3.
• Se Pr 00.025 = da 0 a 15
Valore ADIO3 

Origine
Descrizione

0 00.000 Definito dall'utente tramite Pr 00.027 (nessuna
gestione LED). Nessuna origine assegnata per 
default.

1 02.001 Riferimento di frequenza post-rampa
2 00.082 Riferimento di frequenza pre-rampa
3 00.087 Giri/min motore
4 00.088 Valore assoluto corrente
5 - Riservato
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(1
4) Valore ADIO3 

Origine
Descrizione

6 04.020 Carico percentuale. Restituisce Pr 00.089 
(04.002) Corrente attiva sotto forma di 
percentuale.

7 00.089 Corrente attiva
8 00.086 Uscita di tensione
9 00.084 Tensione bus CC

10 00.094 Ingresso analogico 1
11 00.095 Ingresso analogico 2
12 05.003 Potenza in uscita
13 04.018 Limite di corrente
14 04.008 Riferimento di coppia
15 - Riservato

• Se Pr 00.025 = 16
ADIO3 è utilizzato per controllare l'illuminazione dei 3 LED 
sull'opzione flangia, se montata.
Il LED rosso si illumina se il variatore è in stato di allarme, lam-
peggia se il variatore è in funzione con una condizione di allarme 
ed è spento se il variatore funziona correttamente senza condi-
zioni di allarme.
Il LED verde è acceso se l'alimentazione in ingresso è ade-
guata, lampeggia se l'alimentazione in ingresso è adeguata e 
l'uscita del variatore è attiva ed è spento se l'alimentazione in 
ingresso non è adeguata.
Il LED giallo è definito dall'utente e può essere utilizzato per 
indicare qualsiasi parametro impostando Pr 00.027.
Per conoscere il valore di tensione in uscita per il comando dei 
LED, vedere Pr 00.029.
Per maggiori informazioni sulla gestione dei LED, consultare il 
manuale tecnico, rif. 5512.

00.026
(08.022) Destinazione DI2

Lett.-scritt. ↕ Da 0.000 a 30.999 →

• ID300: 
06.038
• ID302: 
0.000

Questo parametro definisce il parametro di ingresso (destina-
zione) dell'ingresso digitale 2.
A titolo di esempio, i parametri seguenti possono essere impo-
stati tramite Pr 00.026, se necessario.

Pr Descrizione
10.032 Allarme esterno
10.033 Reset variatore

 NOTA
Per il Commander ID300, questo ingresso è assegnato per 
default alla funzione di abilitazione utente (Pr 06.038) mentre 
non è assegnato per il Commander ID302.

00.027
(07.019) Sorgente LED giallo ADIO3

Lett.-scritt. ↕ Da 0.000 a 30.999 → 0.000

Questo parametro definisce il parametro di uscita (origine) che 
attiva il LED giallo, se Pr 00.025 = 16.
A titolo di esempio, i parametri seguenti possono essere impo-
stati tramite Pr 00.027, se richiesto.

Pr Descrizione
06.029 Abilitazione hardware
10.003 Frequenza zero
10.006 In frequenza
10.009 Limite di corrente attivo

00.028
(08.024) Destinazione DI4

Lett.-scritt. ↕ Da 0.000 a 30.999 → 06.032

Questo parametro definisce il parametro di ingresso (destina-
zione) dell'ingresso digitale 4.
A titolo di esempio, i parametri seguenti possono essere impo-
stati tramite Pr 00.028, se richiesto.

Pr Descrizione
10.032 Allarme esterno
10.033 Reset variatore

NOTA
Per default, questo ingresso è assegnato alla funzione Marcia 
inversa (Pr 06.032). Se necessario, può essere disattivato im-
postando Pr 00.028 su 0.000.

00.029
(07.003) Stato uscita ADIO3

Sola lett. ↕ ± 100.00 % → -

ADIO3 è utilizzata per controllare l'illuminazione dei 3 LED 
sull'opzione flangia, se montata (LED rosso, verde e giallo). 
Pr 00.029 mostra il livello del segnale analogico.

 NOTA 
Per default, il LED giallo non è attivo. Vedere Pr 00.027, se 
richiesto. Per maggiori informazioni sulla gestione dei LED, 
consultare la guida tecnica, rif. 5512.
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3.6.5 - 8 preimpostazioni: Otto riferimenti preimpostati selezionati dai terminali
• Esempi di applicazioni
Miscelatori (macchine per panificazione)

• Collegamenti di comando richiesti

4

5

1

2

3

41

42

+10 V
ADI1

ADI2
ADIO3

0V

9

10

6

7

8

+24V
DIO1

DI3
DI4

DI2

11 +24V

8 preimpostazioni (default)

Indirizzato ai LED rosso, 
verde e giallo*    

Marcia inversa/Arresto*
Marcia inversa/Arresto*

Selezione riferimento

Selezione riferimento

Selezione riferimento

Relè
(Categoria 
sovratensione II)

Abilitazione/reset drive*

Uscita
Ingresso

Chiave
Drive

OK

* Alcuni collegamenti non sono necessari nei seguenti casi
 - Se sono presenti dei LED sull'opzione flangia laterale, 
ADIO3 è già collegato ai LED, ma il LED giallo non ha alcuna 
funzione di default. Se necessario, è possibile impostare le 
funzioni definite dall'utente tramite Pr 00.027.

 - DI2 non ha alcuna funzione di default sul Commander ID302. 
Per informazioni sui collegamenti STO, vedere la sezione 2.1, 
pag. 5.

 - Se sono presenti pulsanti di comando locali (opzione flangia 
laterale), DI3 e DI4 sono già collegati.

• Elenco dei parametri di questa configurazione

Parametro
Funzione Intervallo Valore di 

defaultMenu 0 Menu 
Avan.

00.011 01.021 Riferimento 
preimpostato 1

± Pr 00.002 o  
Da Pr 00.001 a 
Pr 00.002 (Hz)

0.00 Hz

00.012 01.022 Riferimento 
preimpostato 2

00.013 01.023 Riferimento 
preimpostato 3

00.014 01.024 Riferimento 
preimpostato 4

00.015 01.025 Riferimento 
preimpostato 5

00.016 01.026 Riferimento 
preimpostato 6

00.017 01.027 Riferimento 
preimpostato 7

00.018 01.028 Riferimento 
preimpostato 8

00.019 07.009 Inversione 
ADI1 0 o 1 0

Parametro
Funzione Intervallo Valore di 

defaultMenu 0 Menu 
Avan.

00.020 07.013 Inversione 
ADI2 0 o 1 0

00.021 08.011 Inversione 
DIO1 0 o 1 0

00.022 08.001 Stato ingresso 
DIO1 0 o 1 -

00.023 - Non usato

00.024 07.020 Scalatura 
uscita ADIO3

Da 0.000 a 
40.000 1.000

00.025 07.057 Controllo 
uscita ADIO3 Da 0 a 16 16

00.026 08.022 Destinazione 
DI2

Da 0.000 a 
30.999

• ID300:
06.038
• ID302:
0.000

00.027 07.019 Origine LED 
giallo ADIO3

Da 0.000 a 
30.999 0.000

00.028 08.024 Destinazione 
DI4

Da 0.000 a 
30.999 06.032

00.029 07.003 Stato uscita 
ADIO3 ± 100.00 % -

• MESSA IN SERVIZIO RAPIDA (IMPOSTAZIONI DI 
DEFAULT)

 - Completare i collegamenti di comando richiesti, come indicato 
in precedenza.

 - Durante l'impostazione dei parametri, è necessario disabilita-
re il variatore (morsetto 8 o i morsetti 31 e 34 sono aperti).

 - Accendere il variatore.
 - Se necessario, impostare la frequenza massima Pr 00.002 
(Hz), la frequenza minima Pr 00.001 (Hz), il tempo di acce-
lerazione Pr 00.003 (s/100 Hz) e il tempo di decelerazione 
Pr 00.004 (s/100Hz).

 - Impostare i riferimenti preimpostati corretti da 1 a 8 nei 
parametri da Pr 00.011 a Pr 00.018.

 - La selezione del riferimento è come segue:

ADI1 ADI2 DIO1 Selected reference
Aperto Aperto Aperto Riferimento preimpostato 1
Aperto Aperto Chiuso Riferimento preimpostato 2
Aperto Chiuso Aperto Riferimento preimpostato 3
Aperto Chiuso Chiuso Riferimento preimpostato 4
Chiuso Aperto Aperto Riferimento preimpostato 5
Chiuso Aperto Chiuso Riferimento preimpostato 6
Chiuso Chiuso Aperto Riferimento preimpostato 7
Chiuso Chiuso Chiuso Riferimento preimpostato 8

 - Chiudere il morsetto di attivazione 8 o i morsetti STO 31 e34.
 - Selezionare il riferimento di frequenza richiesto aprendo/chiu-
dendo i morsetti ADI1, ADI2 e DIO1.

 - Dare un comando di Marcia avanti o Marcia inversa chiu-
dendo il morsetto 9 o 10 oppure premere il relativo pulsante 
sull'opzione flangia.
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 - Arresto del motore: aprire il terminale 9 o 10 per arrestare 
il motore tramite il comando di rampa oppure rimuovere il 
segnale di attivazione aprendo il morsetto 8 o 31 e 34: il 
motore si arresterà per inerzia. Con l'opzione flangia, premere 
il pulsante di arresto.

• Spiegazione dei parametri
00.011

(01.021) Riferimento preimpostato 1

00.012
(01.022) Riferimento preimpostato 2

00.013
(01.023) Riferimento preimpostato 3

00.014
(01.024) Riferimento preimpostato 4

00.015
(01.025) Riferimento preimpostato 5

00.016
(01.026) Riferimento preimpostato 6

00.017
(01.027) Riferimento preimpostato 7

00.018
(01.028) Riferimento preimpostato 8

Lett.-scritt. ↕ ± Pr 00.002 o  
da Pr 00.001 a Pr 00.002 (Hz) → 0.00 Hz

Questi parametri definiscono il valore del riferimento preimpo-
stato da 1a 8.

00.019
(07.009) Inversione ADI1

00.020
(07.013) Inversione ADI2

00.021
(08.011) Inversione DIO1

Lett.-scritt. ↕ 0 o 1 → 0

Questi parametri sono utilizzati, se necessario, per invertire il 
segnale di ingresso.

00.022
(08.001) Stato ingresso DIO1

Sola lett. ↕ 0 o 1 → -

Mostra lo stato di DIO1, che è preimpostato come uscita input.

00.023 Non usato

00.024
(07.020) Scalatura uscita ADIO3

Lett.-scritt. ↕ Da 0.000 a 40.000 → 1.000

Questo parametro è utilizzato, se necessario, per scalare l'u-
scita analogica. Tuttavia, ciò è raramente necessario dato che il 
livello di uscita massimo (100%) corrisponde automaticamente 
al valore massimo del parametro di origine. 
ATTENZIONE
Pr 00.024 deve rimanere su 1,000 se Pr 00.025 Comando 
uscita è impostato su 16 (gestione LED).

00.025
(07.057) Comando uscita ADIO3

Lett.-scritt. ↕ Da 0 a 16 → 16

Questo parametro fornisce un metodo semplice per modificare 
la funzione di origine dell'uscita ADIO3.

• Se Pr 00.025 = da 0 a 15
Valore ADIO3 

Origine
Descrizione

0 00.000 Definito dall'utente tramite Pr 00.027 (nessuna
gestione LED). Nessuna origine assegnata per 
default.

1 02.001 Riferimento di frequenza post-rampa
2 00.082 Riferimento di frequenza pre-rampa
3 00.087 Giri/min motore
4 00.088 Valore assoluto corrente
5 - Riservato
6 04.020 Carico percentuale. Restituisce Pr 00.089 

(04.002) Corrente attiva sotto forma di 
percentuale.

7 00.089 Corrente attiva
8 00.086 Uscita di tensione
9 00.084 Tensione bus CC

10 00.094 Ingresso analogico 1
11 00.095 Ingresso analogico 2
12 05.003 Potenza in uscita
13 04.018 Limite di corrente
14 04.008 Riferimento di coppia
15 - Riservato

• Se Pr 00.025 = 16
ADIO3 è utilizzato per controllare l'illuminazione dei 3 LED 
sull'opzione flangia, se montata.
Il LED rosso si illumina se il variatore è in stato di allarme, lam-
peggia se il variatore è in funzione con una condizione di allarme 
ed è spento se il variatore funziona correttamente senza condi-
zioni di allarme.
Il LED verde è acceso se l'alimentazione in ingresso è ade-
guata, lampeggia se l'alimentazione in ingresso è adeguata e 
l'uscita del variatore è attiva ed è spento se l'alimentazione in 
ingresso non è adeguata.
Il LED giallo è definito dall'utente e può essere utilizzato per 
indicare qualsiasi parametro impostando Pr 00.027.
Per conoscere il valore di tensione in uscita per il comando dei 
LED, vedere Pr 00.029.
Per maggiori informazioni sulla gestione dei LED, consultare il 
manuale tecnico, rif. 5512.
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00.026
(08.022) Destinazione DI2

Lett.-scritt. ↕ Da 0.000 a 30.999 →

• ID300: 
06.038
• ID302: 
0.000

Questo parametro definisce il parametro di ingresso (destina-
zione) dell'ingresso digitale 2.
A titolo di esempio, i parametri seguenti possono essere impo-
stati tramite Pr 00.026, se richiesto

Pr Descrizione
10.032 Allarme esterno
10.033 Reset variatore

 NOTA
Per il Commander ID300, questo ingresso è assegnato per 
default alla funzione di abilitazione utente (Pr 06.038) mentre 
non è assegnato per il Commander ID302.

00.027
(07.019) Sorgente LED giallo ADIO3

Lett.-scritt. ↕ Da 0.000 a 30.999 → 0.000

Questo parametro definisce il parametro di uscita (origine) che 
attiva il LED giallo, se Pr 00.025 = 16.
A titolo di esempio, i parametri seguenti possono essere impo-
stati tramite Pr 00.027, se richiesto.

Pr Descrizione
06.029 Abilitazione hardware
10.003 Frequenza zero
10.006 A frequenza
10.009 Limite di corrente attivo

00.028
(08.024) Destinazione DI4

Lett.-scritt. ↕ Da 0.000 a 30.999 → 06.032

Questo parametro definisce il parametro di ingresso (destina-
zione) dell'ingresso digitale 4.
A titolo di esempio, i parametri seguenti possono essere impo-
stati tramite Pr 00.028, se richiesto.

Pr Descrizione
10.032 Allarme esterno
10.033 Reset variatore

NOTA
Per default, questo ingresso è assegnato alla funzione Marcia 
inversa (Pr 06.032). Se necessario, può essere disattivato im-
postando Pr 00.028 su 0.000.

00.029
(07.003) Stato uscita ADIO3

Sola lett. ↕ ± 100.00 % → -

ADIO3 è utilizzata per controllare l'illuminazione dei 3 LED 
sull'opzione flangia, se montata (LED rosso, verde e giallo). 
Pr 00.029 mostra il livello del segnale analogico.

 NOTA 
Per default, il LED giallo non è attivo. Vedere Pr 00.027, se 
richiesto. Per maggiori informazioni sulla gestione dei LED, 
consultare la guida tecnica, rif. 5512.
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3.6.6 - Tastiera: Riferimento e controllo da tastiera
• Esempi di applicazioni
Macchina mobile a comando locale.

• Collegamenti di comando richiesti

4

5

1

2

3

41

42

+10 V
ADI1

ADI2
ADIO3

0V

9

10

6

7

8

+24V
DIO1

DI3
DI4

DI2

11 +24V

Tastiera (default)

Indirizzato ai LED
rosso verde e giallo*    

Relè
(Categoria 
sovratensione II)

Abilitazione/reset drive*

PTC Motore 

Uscita
Ingresso

Chiave
Drive

OK

NOTA
• Questa configurazione deve essere utilizzata con un'opzione 
tastiera (ID-SIZEx o Field RTC).
• Se il motore non dispone di una sonda PTC, non sarà 
effettuato alcun collegamento tra i morsetti ADI2 e 0V. Per 
evitare che il variatore generi un allarme, impostare Pr 00.014 
su 'No allarme term.(3)'.

* Alcuni collegamenti non sono necessari nei seguenti casi:
 - Se sono presenti dei LED sull'opzione flangia laterale, 
ADIO3 è già collegato ai LED, ma il LED giallo non ha alcuna 
funzione di default. Se necessario, è possibile impostare le 
funzioni definite dall'utente tramite Pr 00.027.

 - DI2 non ha alcuna funzione di default sul Commander ID302. 
Per informazioni sui collegamenti STO, vedere la sezione 2.1, 
pag. 5.

• Elenco dei parametri di questa configurazione

Parametro
Funzione Intervallo Valore di 

defaultMenu 0 Menu 
Avan.

00.011
- Non usato00.012

00.013

00.014 07.045
ADI2
Modo 
Termistore

Ingresso An/
Dig, Cortocirc. 

term. (1), 
Termistore 

(2), 
No allarme 
term. (3)

Termistore
(2)

00.015 07.047 Retroazione 
termistore Da 0 a 4000 Ω -

Parametro
Funzione Intervallo Valore di 

defaultMenu 0 Menu 
Avan.

00.016

- Non usato
00.017
00.018
00.019

00.020 07.013 Inversione 
ADI2 0 o 1 0

00.021
- Non usato

00.022

00.023 07.014 Destinazione 
ADI2

Da 0.000 a 
30.999 0.000

00.024 07.020 Scalatura 
uscita ADIO3

Da 0.000 a 
40.000 1.000

00.025 07.057 Controllo 
uscita ADIO3 Da 0 a 16 16

00.026 08.022 Destinazione 
DI2

Da 0.000 a 
30.999

• ID300:
06.038
• ID302:
0.000

00.027 07.019 Origine LED 
giallo ADIO3

Da 0.000 a 
30.999 0.000

00.028 - Non usato

00.029 07.003 Stato uscita 
ADIO3 ± 100.00 % -

• MESSA IN SERVIZIO RAPIDA (IMPOSTAZIONI DI 
DEFAULT)

 - Una tastiera ID- SIZEx o Field RTC è collegata al variatore.
 - Completare i collegamenti di comando richiesti, come indicato 
in precedenza.

 - Durante l'impostazione dei parametri, è necessario disabilita-
re il variatore (morsetto 8 o i morsetti 31 e 34 sono aperti).

 - Accendere il variatore.
 - Se necessario, impostare la frequenza massima Pr 00.002 
(Hz), la frequenza minima Pr 00.001 (Hz), il tempo di acce-
lerazione Pr 00.003 (s/100 Hz) e il tempo di decelerazione 
Pr 00.004 (s/100Hz).

 - Chiudere il morsetto di attivazione 8 o i morsetti STO 31 e 34.
 - Eseguire un comando di Marcia avanti (o Marcia inversa, se 
presente) premendo il pulsante corrispondente sulla tastiera.

 - Aumentare la velocità mantenendo premuta la riga superiore 
fino a raggiungere il riferimento richiesto.

 - Arresto del motore: premere il pulsante di arresto per 
arrestare il motore con il comando di rampa oppure rimuovere 
il segnale di attivazione aprendo il morsetto 8 o 31 e 34: il 
motore si arresterà per inerzia
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• Spiegazione dei parametri

Da 00.011 a 00.013 Non usati

00.014
(07.045) Modo termistore ADI2

Lett.-scritt. ↕ Ingresso An/Dig (0), Cortocirc termis (1),
Termistore(2), No allarme term.(3) → Termistore

(2)

Questo parametro definisce la modalità ADI2, che può es-
sere un ingresso analogico o digitale oppure la misurazio-
ne di temperatura di un termistore. Il termistore può esse-
re collegato tra ADI2 e 0V. Per default, il tipo di termistore è 
PTC (DIN44081). Se si utilizza un altro termistore, fare riferi-
mento a Pr 07.046 nella Guida di riferimento dei parametri 
(www.commanderID300.info).

Valore Mode Funzione

0 Ingresso 
An/Dig Ingresso digitale

1 Cortocirc
termis

Ingresso di misurazione della 
temperatura con rilevamento di corto 
circuito (resistenza <50 Ω) con allarme 
‘Cortocirc termis’

2 Termisto-
re

Ingresso di misurazione della 
temperatura senza rilevamento di corto 
circuito,ma con allarme ‘Termistore’

3
No 

allarme 
term

Ingresso di misurazione della 
temperatura senza allarme

00.015
(07.047) Retroazione termistore

Sola lett. ↕ Da 0 a 4000 Ω → -

Questo parametro mostra la resistenza misurata del termistore 
collegato a ADI2 (se il termistore è collegato e impostato corret-
tamente, vedere Pr 00.014 per informazioni dettagliate).

Da 00.016 a 00.019 Non usati

00.020
(07.013) Inversione ADI2

Lett.-scritt. ↕ 0 o 1 → 0

Questo parametro è utilizzato, se necessario, per invertire il se-
gnale su ADI2, che è preimpostato come ingresso

00.021 e 00.022 Non usati

00.023
(07.014) Destinazione ADI2

Lett.-scritt. ↕ Da 0.000 a 30.999 → 0.000

Definisce il parametro di uscita (destinazione) per ADI2, che è 
preimpostato come ingresso digitale (morsetto 4).
A titolo di esempio, i parametri seguenti possono essere impo-
stati tramite Pr 00.023, se necessario.

Pr Descrizione
10.032 Allarme esterno
10.033 Reset variatore

 NOTA
Per default, non è assegnato alcun parametro di destinazione.

Se Pr 00.014 è impostato su ‘Cortocirc termis’, ‘Termistore’ o 
‘No allarme term’, la funzione ADI2 sarà forzatamente un in-
gresso termistore. In questo modo, l'impostazione di Pr 00.023 
non è attiva. Per poter utilizzare Pr 00.023, Pr 00.014 deve es-
sere impostato su ‘Ingresso An/Dig’

00.024
(07.020) Scala uscita ADIO3

Lett.-scritt. ↕ Da 0.000 a 40.000 → 1.000

Questo parametro è utilizzato, se necessario, per scalare l'u-
scita analogica. Tuttavia, ciò è raramente necessario dato che il 
livello di uscita massimo (100%) corrisponde automaticamente 
al valore massimo del parametro di origine. 
ATTENZIONE
Pr 00.024 deve rimanere su 1,000 se Pr 00.025 Comando 
uscita è impostato su 16 (gestione LED).

00.025
(07.057) Comando uscita ADIO3

Lett.-scritt. ↕ Da 0 a 16 → 16

Questo parametro fornisce un metodo semplice per modificare 
la funzione di origine dell'uscita ADIO3.
• Se Pr 00.025 = da 0 a 15

Valore ADIO3 
Origine

Descrizione

0 00.000 Definito dall'utente tramite Pr 00.027 
(nessuna gestione LED). Nessuna origine 
assegnata per default

1 02.001 Riferimento di frequenza post-rampa
2 00.082 Riferimento di frequenza pre-rampa
3 00.087 Giri/min motore
4 00.088 Valore assoluto corrente
5 - Riservato
6 04.020 Carico percentuale. Restituisce Pr 00.089 

(04.002) Corrente attiva sotto forma di 
percentuale.

7 00.089 Corrente attiva
8 00.086 Uscita di tensione
9 00.084 Tensione bus CC

10 00.094 Ingresso analogico 1
11 00.095 Ingresso analogico 2
12 05.003 Potenza in uscita
13 04.018 Limite di corrente
14 04.008 Riferimento di coppia
15 - Riservato

• Se Pr 00.025 = 16
ADIO3 è utilizzato per controllare l'illuminazione dei 3 LED 
sull'opzione flangia, se montata.
Il LED rosso si illumina se il variatore è in stato di allarme, lam-
peggia se il variatore è in funzione con una condizione di al-
larme ed è spento se il variatore funziona correttamente senza 
condizioni di allarme.

Il LED verde è acceso se l'alimentazione in ingresso è ade-
guata, lampeggia se l'alimentazione in ingresso è adeguata e 
l'uscita del variatore è attiva ed è spento se l'alimentazione in 
ingresso non è adeguata.
Il LED giallo è definito dall'utente e può essere utilizzato per 
indicare qualsiasi parametro impostando Pr 00.027.



44

MENU 0 E CONFIGURAZIONI PREIMPOSTATE

Guida Rapida - Menu 0 Commander ID 300-302
5691 it - 2018.03/a

Ta
st

ie
ra

 (1
6)

Per conoscere il valore di tensione in uscita per il comando dei 
LED,vedere Pr 00.029.

00.026
(08.022) Destinazione DI2

Lett.-scritt. ↕ Da 0.000 a 30.999 →

• ID300: 
06.038
• ID302: 
0.000

Questo parametro definisce il parametro di ingresso (destina-
zione) dell'ingresso digitale 2.
A titolo di esempio, i parametri seguenti possono essere impo-
stati tramite Pr 00.026, se necessario.

Pr Descrizione
10.032 Allarme esterno
10.033 Reset variatore

 NOTA
Per il Commander ID300, questo ingresso è assegnato per 
default alla funzione di abilitazione utente (Pr 06.038) mentre 
non è assegnato per il Commander ID302.

00.027
(07.019) Sorgente LED giallo ADIO3

Lett.-scritt. ↕ Da 0.000 a 30.999 → 0.000

Questo parametro definisce il parametro di uscita (origine) che 
attiva il LED giallo, se Pr 00.025 = 16.
A titolo di esempio, i parametri seguenti possono essere impo-
stati tramite Pr 00.027, se richiesto.

Pr Descrizione
06.029 Abilitazione hardware
10.003 Frequenza zero
10.006 In frequenza
10.009 Limite di corrente attivo

00.028 Non usato

00.029
(07.003) Stato uscita ADIO3

Sola lett. ↕ ± 100.00 % → -

ADOI3 è utilizzata per controllare l'illuminazione dei 3 LED 
sull'opzione flangia, se montata (LED rosso, verde e giallo). 
Pr 00.029 mostra il livello del segnale analogico.

 NOTA 
Per default, il LED giallo non è attivo. Vedere Pr 00.027, se ri-
chiesto. 
Per maggiori informazioni sulla gestione dei LED, consultare la 
guida tecnica, rif. 5512.
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3.6.7 - Rif. tastiera: Riferimento da tastiera con controllo da terminale
• Esempi di applicazioni
Tutti i tipi di macchine per movimentazione

• Collegamenti di comando richiesti

4

5

1

2

3

41

42

+10 V
ADI1

ADI2
ADIO3

0V

9

10

6

7

8

+24V
DIO1

DI3
DI4

DI2

11 +24V

Rif. tastiera (default)

Indirizzato ai LED rosso, 
verde e giallo*    

Marcia inversa/Arresto*
Marcia avanti/Arresto*

Abilitazione/reset drive*

Relè
(Categoria 
sovratensione II)

PTC Motore 

Uscita
Ingresso

Chiave
Drive 

OK

NOTA
Questa configurazione deve essere utilizzata con un'opzione 
tastiera (ID-SIZEx-o Field RTC).

* Alcuni collegamenti non sono necessari nei seguenti casi:
 - Se sono presenti dei LED sull'opzione flangia laterale, 
ADIO3 è già collegato ai LED, ma il LED giallo non ha alcuna 
funzione di default. Se necessario, è possibile impostare le 
funzioni definite dall'utente tramite Pr 00.027.

 - DI2 non ha alcuna funzione di default sul Commander ID302. 
Per informazioni sui collegamenti STO, vedere la sezione 2.1, 
pag. 5.

 - Se sono presenti pulsanti di comando locali (opzione flangia 
laterale), DI3 e DI4 sono già collegati.

• Elenco dei parametri di questa configurazione

Parametro
Funzione Intervallo Valore di 

defaultMenu 0 Menu 
Avan.

00.011
- Non usato00.012

00.013

00.014 07.045
ADI2
Modo 
Termistore

Ingresso An/
Dig, Cortocirc. 

term. (1), 
Termistore (2), 

No allarme 
term. (3)

Termistore
(2)

00.015 07.047 Retroazione 
termistore Da 0 a 4000 Ω -

00.016

- Non usato
00.017
00.018
00.019

Parametro
Funzione Intervallo Valore di 

defaultMenu 0 Menu 
Avan.

00.020 07.013 Inversione 
ADI2 0 o 1 0

00.021
- Non usato

00.022

00.023 07.014 Destinazione 
ADI2

Da 0.000 a 
30.999 0.000

00.024 07.020 Scalatura 
uscita ADIO3

Da 0.000 a 
40.000 1.000

00.025 07.057 Comando 
uscita ADIO3 Da 0 a 16 16

00.026 08.022 Destinazione 
DI2

Da 0.000 a 
30.999

• ID300:
06.038
• ID302:
0.000

00.027 07.019 Origine LED 
giallo ADIO3

Da 0.000 a 
30.999 0.000

00.028 08.024 Destinazione 
DI4 0.000 à 30.999 06.032

00.029 07.003 Stato uscita
ADIO3 ± 100.00 % -

• MESSA IN SERVIZIO RAPIDA (IMPOSTAZIONI DI 
DEFAULT)

 - Una tastiera ID- SIZEx o Field RTC è collegata al variatore.
 - Completare i collegamenti di comando richiesti, come indicato 
in precedenza.

 - Durante l'impostazione dei parametri, è necessario disabilita-
re il variatore (morsetto 8 o i morsetti 31 e 34 sono aperti).

 - Accendere il variatore.
 - Se necessario, impostare la frequenza massima Pr 00.002 
(Hz), la frequenza minima Pr 00.001 (Hz), il tempo di acce-
lerazione Pr 00.003 (s/100 Hz) e il tempo di decelerazione 
Pr 00.004 (s/100Hz).

 - Chiudere il morsetto di attivazione 8 o i morsetti STO 31 e 34.
 - Dare un comando di Marcia avanti (o Marcia inversa, se 
presente) premendo il pulsante corrispondente sulla tastiera.

 - Aumentare la velocità mantenendo premuta la riga superiore 
fino a raggiungere il riferimento richiesto.

 - Arresto del motore: premere il pulsante di arresto per 
arrestare il motore con il comando di rampa oppure rimuovere 
il segnale di attivazione aprendo il morsetto 8 o 31 e 34: il 
motore si arresterà per inerzia. Con l'opzione flangia, premere 
il pulsante di arresto.
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• Spiegazione dei parametri

Da 00.011 a 00.013 Non usati

00.014
(07.045) Modo termistore ADI2

Lett.-scritt. ↕ Ingresso An/Dig (0), Cortocirc termis (1),
Termistore(2), No allarme term.(3) → Termistore

(2)

Questo parametro definisce la modalità ADI2, che può essere 
un ingresso analogico o digitale oppure la misurazione di tem-
peratura di un termistore. Il termistore può essere collegato tra 
ADI2 e 0V. Per default, il tipo di termistore è PTC (DIN44081). Se 
si utilizza un altro termistore, fare riferimento a Pr 07.046 nella 
Guida di riferimento dei parametri (www.commanderID300.info)

Valore Modo Funzione

0 Ingresso 
An/Dig Ingresso digitale

1 Cortocirc
termis

Ingresso di misurazione della 
temperatura con rilevamento di corto 
circuito (resistenza <50 Ω) con allarme 
‘Cortocirc termis’

2 Termistore
Ingresso di misurazione della 
temperatura senza rilevamento di corto 
circuito,ma con allarme ‘Termistore’

3
No 

allarme 
term

Ingresso di misurazione della 
temperatura senza allarme

00.015
(07.047) Retroazione termistore

Sola lett. ↕ Da 0 a 4000 Ω → -

Questo parametro mostra la resistenza misurata del termistore 
collegato a ADI2 (se il termistore è collegato e impostato corret-
tamente, vedere Pr 00.014 per informazioni dettagliate).

Da 00.016 a 00.019 Non usati

00.020
(07.013) Inversione ADI2

Lett.-scritt. ↕ 0 o 1 → 0

Questo parametro è utilizzato, se necessario, per invertire il se-
gnale su ADI2, che è preimpostato come ingresso.

00.021 e 00.022 Non usati

00.023
(07.014) Destinazione ADI2

Lett.-scritt. ↕ Da 0.000 a 30.999 → 0.000

Definisce il parametro di uscita (destinazione) per ADI2, che è 
preimpostato come ingresso digitale (morsetto 4).
A titolo di esempio, i parametri seguenti possono essere impo-
stati tramite Pr 00.023, se necessario.

Pr Descrizione
10.032 Allarme esterno
10.033 Reset variatore

 NOTA
Per default, non è assegnato alcun parametro di destinazione.

Se Pr 00.014 è impostato su ‘Cortocirc termis’, ‘Termistore’ o 
‘No allarme term’, la funzione ADI2 sarà forzatamente un in-
gresso termistore. In questo modo, l'impostazione di Pr 00.023 
non è attiva. Per poter utilizzare Pr 00.023, Pr 00.014 deve es-
sere impostato su ‘Ingresso An/Dig’

00.024
(07.020) Scala uscita ADIO3

Lett.-scritt. ↕ Da 0.000 a 40.000 → 1.000

Questo parametro è utilizzato, se necessario, per scalare l'u-
scita analogica. Tuttavia, ciò è raramente necessario dato che il 
livello di uscita massimo (100%) corrisponde automaticamente 
al valore massimo del parametro di origine. 
ATTENZIONE
Pr 00.024 deve rimanere su 1,000 se Pr 00.025 Comando 
uscita è impostato su 16 (gestione LED).

00.025
(07.057) Comando uscita ADIO3

Lett.-scritt. ↕ Da 0 a 16 → 16

Questo parametro fornisce un metodo semplice per modificare 
la funzione di origine dell'uscita ADIO3.
• Se Pr 00.025 = da 0 a 15

Valore ADIO3 
Origine

Descrizione

0 00.000 Definito dall'utente tramite Pr 00.027 
(nessuna gestione LED). Nessuna origine 
assegnata per default

1 02.001 Riferimento di frequenza post-rampa
2 00.082 Riferimento di frequenza pre-rampa
3 00.087 Giri/min motore
4 00.088 Valore assoluto corrente
5 - Riservato
6 04.020 Carico percentuale. Restituisce Pr 00.089 

(04.002) Corrente attiva sotto forma di 
percentuale.

7 00.089 Corrente attiva
8 00.086 Uscita di tensione
9 00.084 Tensione bus CC

10 00.094 Ingresso analogico 1
11 00.095 Ingresso analogico 2
12 05.003 Potenza in uscita
13 04.018 Limite di corrente
14 04.008 Riferimento di coppia
15 - Riservato

• Se Pr 00.025 = 16
ADIO3 è utilizzato per controllare l'illuminazione dei 3 LED 
sull'opzione flangia, se montata.
Il LED rosso si illumina se il variatore è in stato di allarme, lam-
peggia se il variatore è in funzione con una condizione di al-
larme ed è spento se il variatore funziona correttamente senza 
condizioni di allarme.

Il LED verde è acceso se l'alimentazione in ingresso è ade-
guata, lampeggia se l'alimentazione in ingresso è adeguata e 
l'uscita del variatore è attiva ed è spento se l'alimentazione in 
ingresso non è adeguata.
Il LED giallo è definito dall'utente e può essere utilizzato per 
indicare qualsiasi parametro impostando Pr 00.027.
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Per conoscere il valore di tensione in uscita per il comando dei 
LED,vedere Pr 00.029.
Per maggiori informazioni sulla gestione dei LED, consultare il 
manuale tecnico rif. 5512.

00.026
(08.022) Destinazione DI2

Lett.-scritt. ↕ Da 0.000 a 30.999 →

• ID300: 
06.038
• ID302: 
0.000

Questo parametro definisce il parametro di ingresso (destina-
zione) dell'ingresso digitale 2.
A titolo di esempio, i parametri seguenti possono essere impo-
stati tramite Pr 00.026, se necessario.

Pr Descrizione
10.032 Allarme esterno
10.033 Reset variatore

 NOTA
Per il Commander ID300, questo ingresso è assegnato per 
default alla funzione di abilitazione utente (Pr 06.038) mentre 
non è assegnato per il Commander ID302.

00.027
(07.019) Sorgente LED giallo ADIO3

Lett.-scritt. ↕ Da 0.000 a 30.999 → 0.000

Questo parametro definisce il parametro di uscita (origine) che 
attiva il LED giallo, se Pr 00.025 = 16.
A titolo di esempio, i parametri seguenti possono essere impo-
stati tramite Pr 00.027, se richiesto.

Pr Descrizione
06.029 Abilitazione hardware
10.003 Frequenza zero
10.006 In frequenza
10.009 Limite di corrente attivo

00.028
(08.024) Destinazione DI4

Lett.-scritt. ↕ Da 0.000 a 30.999 → 06.032

Questo parametro definisce il parametro di ingresso (destina-
zione) dell'ingresso digitale 4.
A titolo di esempio, i parametri seguenti possono essere impo-
stati tramite Pr 00.028, se richiesto.

Pr Descrizione
10.032 Allarme esterno
10.033 Reset variatore

NOTA
Per default, questo ingresso è assegnato alla funzione Marcia 
inversa (Pr 06.032). Se necessario, può essere disattivato im-
postando Pr 00.028 su 0.000.

00.029
(07.003) Stato uscita ADIO3

Sola lett. ↕ ± 100.00 % → -

ADOI3 è utilizzata per controllare l'illuminazione dei 3 LED 
sull'opzione flangia, se montata (LED rosso, verde e giallo). 
Pr 00.029 mostra il livello del segnale analogico.

 NOTA 
Per default, il LED giallo non è attivo. Vedere Pr 00.027, se ri-
chiesto. 
Per maggiori informazioni sulla gestione dei LED, consultare la 
guida tecnica, rif. 5512.
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3.6.8 - Potenziometro elettronico: Potenziometro elettronico
• Esempi di applicazioni
Pompe mobili per il trasferimento di fluidi (talvolta con 
comando wireless), piccoli compressori

• Collegamenti di comando richiesti

4

5

1

2

3

41

42

+10 V
ADI1

ADI2
ADIO3

0V

9

10

6

7

8

+24V
DIO1

DI3
DI4

DI2

11 +24V

Potenziometro elettronico (default)

PTC Motore 

Indirizzato ai LED
rosso verde e giallo*    

Marcia inversa/Arresto*
Marcia avanti/Arresto*

Abilitazione/reset drive*

Ingresso decr

Ingresso incr

Relè
(Categoria 
sovratensione II)

Uscita
Ingresso

Chiave
Drive

OK

* Alcuni collegamenti non sono necessari nei seguenti casi:
 - Se sono presenti dei LED sull'opzione flangia laterale, 
ADIO3 è già collegato ai LED, ma il LED giallo non ha alcuna 
funzione di default. Se necessario, è possibile impostare le 
funzioni definite dall'utente tramite Pr 00.027.

 - DI2 non ha alcuna funzione di default sul Commander ID302. 
Per informazioni sui collegamenti STO, vedere la sezione 2.1, 
pag. 5.

 - Se sono presenti pulsanti di comando locali (opzione flangia 
laterale), DI3 e DI4 sono già collegati.

NOTA
• Se il motore non dispone di una sonda PTC, non sarà effettua-
to alcun collegamento tra i morsetti ADI2 e 0V. Per evitare che il 
variatore generi un allarme, impostare Pr 00.014 su 'No allarme 
term.(3).

• Elenco dei parametri di questa configurazione
Parametro

Funzione Intervallo Valore di 
defaultMenu 0 Menu 

Avan.

00.011
- Non usato00.012

00.013

00.014 07.045
ADI2
Modo 
Termistore

Ingresso An/
Dig, Cortocirc. 

term. (1), 
Termistore (2), 

No allarme 
term. (3)

Termistore
(2)

00.015 07.047 Retroazione 
termistore Da 0 a 4000 Ω -

00.016 09.028 Reset
moto. 0 o 1 0

Parametro
Funzione Intervallo Valore di 

defaultMenu 0 Menu 
Avan.

00.017 09.022
Selezione 
uscita bipolare
motop.

0 o 1 0

00.018 09.023 Tempo motop. Da 0 a 250 s 20 s

00.019 09.021 Modalità motop. Da 0 a 4 0

00.020 07.013 Inversione ADI2 0 o 1 0

00.021 09.003 Uscita motop. ± 100.00 % -

00.022 09.024 Scalatura 
motop.

Da 0.000 a 
4.000 1.000

00.023 07.014 Destinazione 
ADI2

Da 0.000 a 
30.999 0.000

00.024 07.020 Scalatura uscita 
ADIO3

Da 0.000 a 
40.000 1.000

00.025 07.057 Controllo uscita 
ADIO3 Da 0 a 16 16

00.026 08.022 Destinazione 
DI2

Da 0.000 a 
30.999

• ID300:
06.038
• ID302:
0.000

00.027 07.019 Origine LED 
giallo ADIO3

Da 0.000 a 
30.999 0.000

00.028 08.024 Destinazione 
DI4

Da 0.000 a 
30.999 06.032

00.029 07.003 Stato uscita
ADIO3 ± 100.00 % -

• MESSA IN SERVIZIO RAPIDA (IMPOSTAZIONI DI DEFAULT)

 - Completare i collegamenti di comando richiesti, come indicato 
in precedenza.

 - Durante l'impostazione dei parametri, è necessario disabilita-
re il variatore (morsetto 8 o i morsetti 31 e 34 sono aperti).

 - Accendere il variatore.
 - Se necessario, impostare la frequenza massima Pr 00.002 
(Hz), la frequenza minima Pr 00.001 (Hz), il tempo di acce-
lerazione Pr 00.003 (s/100 Hz) e il tempo di decelerazione 
Pr 00.004 (s/100Hz).

 - Impostare i parametri dedicati al potenziometro elettronico, 
soprattutto Modalità Pr 00.019 (vedere la tabella seguente) e 
il Tempo Pr 00.018 (tempo di passaggio da 0 a 100%).

Modo
motop. 

(Pr 00.019)

Uscita
motop.

(Pr 00.021)

Decremento e 
incremento motop. 

(DIO1 / ADI1)

0 Reset a 0 
all'accensione

Sempre

1
Impostazione valore 
spegnimento 
all'accensione

Sempre

2 Reset a 0 
all'accensione

Quando "Convertitore 
attivo" Pr 00.080 = 1

3
Impostazione valore 
spegnimento all'ac-
censione

Quando "Convertitore 
attivo" Pr 00.080 = 1

4
Reset a 0 
all'accensione quando 
"Convertitore attivo" Pr 
00.080 = 0

Quando "Convertitore 
attivo" Pr 00.080 = 1



49

MENU 0 E CONFIGURAZIONI PREIMPOSTATE

Guida Rapida - Menu 0 Commander ID 300-302
5691 it - 2018.03/a

Potenziom
etro (18)

 - Chiudere il morsetto di attivazione 8 o i morsetti STO 31 e 34.
 - Dare un comando di Marcia avanti o Marcia inversa chiu-
dendo il morsetto 9 o 10 oppure premere il relativo pulsante 
sull'opzione flangia.

 - Chiudere/aprire i contatti di incremento/decremento nel modo 
richiesto (contatti di autotaratura).

 - Arresto del motore: premere il pulsante di arresto per arre-
stare il motore con il comando di rampa oppure rimuovere 
il segnale di attivazione aprendo il morsetto 8 o 31 e 34: il 
motore si arresterà per inerzia. Con l'opzione flangia, premere 
il pulsante di arresto.

• Spiegazione dei parametri

Da 00.011 a 00.013 Non usati

00.014
(07.045) Modo termistore ADI2

Lett.-scritt. ↕ Ingresso An/Dig (0), Cortocirc termis (1),
Termistore(2), No allarme term.(3) → Termistore

(2)

Questo parametro definisce la modalità ADI2, che può essere 
un ingresso analogico o digitale oppure la misurazione di tem-
peratura di un termistore. Il termistore può essere collegato tra 
ADI2 e 0V. Per default, il tipo di termistore è PTC (DIN44081). Se 
si utilizza un altro termistore, fare riferimento a Pr 07.046 nella 
Guida di riferimento dei parametri (www.commanderID300.info)

Valore Modo Funzione

0 Ingresso 
An/Dig Ingresso digitale

1 Cortocirc
termis

Ingresso di misurazione della 
temperatura con rilevamento di corto 
circuito (resistenza <50 Ω) con allarme 
‘Cortocirc termis’

2 Termistore
Ingresso di misurazione della 
temperatura senza rilevamento di corto 
circuito,ma con allarme ‘Termistore’

3 No allarme 
term.

Ingresso di misurazione della 
temperatura senza allarme

00.015
(07.047) Retroazione termistore

Sola lett. ↕ Da 0 a 4000 Ω → -

Questo parametro mostra la resistenza misurata del termistore 
collegato a ADI2 (se il termistore è collegato e impostato corret-
tamente, vedere Pr 00.014 per informazioni dettagliate).

00.016
(09.028) Reset motopotenziometro

Lett.-scritt. ↕ 0 o 1 → 0

Quando questo parametro è impostato su 1, Pr 00.021 Uscita 
motopotenziometro è reimpostato su zero.

00.017
(09.022) Selettore bipolare motopotenziometro

Lett.-scritt. ↕ 0 o 1 → 0

Quando questo parametro è impostato su 1, viene attivato il 
funzionamento bipolare del motopotenziometro.
Se è impostato su 0, l'intervallo di uscita del motopotenziometro 
è da 0.00% a 100.00%; se è impostato su 1, può variare nell'in-
tervallo da -100.00% a 100.00%.

00.018
(09.023) Tempo motopotenziometro

Lett.-scritt. ↕ Da 0 a 250 s → 20 s

Il tempo di variazione dell'uscita del potenziometro motorizzato 
è definito da 00.018, che fornisce il tempo sotto forma di per-
centuale da 0 a 100%. Il tempo di variazione da -100% a 100% 
è il Tempo motopotenziometro Pr 00.018 x 2.

00.019
(09.021) Modalità motopotenziometro

Lett.-scritt. ↕ Da 0 a 4 → 0

Questo parametro definisce la modalità di funzionamento, come 
indicato nella tabella seguente.

Pr 00.019
Valore

Uscita  
motopotenziometro  

Pr 00.021

Aumento/
Diminuzione 
uscita motop. 
(DIO1 & ADI1)

0 Reset a zero all'accensione
Sempre attivo1 Impostazione valore 

spegnimento all'accensione

2 Reset a zero all'accensione
Attivo quando 
'Convertitore 

attivo'
(Pr 00.080 = 1)

3 Impostazione valore 
spegnimento all'accensione

4 Reset a zero all'accensione e quando 
"Convertitore attivo" Pr 00.080 = 0

00.020
(07.013) Inversione ADI2

Lett.-scritt. ↕ 0 or 1 → 0

Questo parametro è utilizzato, se necessario, per invertire il se-
gnale su ADI2, che è preimpostato come ingresso.

00.021
(09.003) Uscita motopotenziometro

Sola lett. ↕ ± 100.00 % → -

Mostra il livello di uscita della funzione motopotenziometro.

00.022
(09.024) Scalatura motopotenziometro

Lett.-scritt. ↕ Da 0.000 a 4.000 → 1.000

Introduce un fattore di scalatura all'uscita del motopotenziome-
tro prima che l'uscita sia inviata alla destinazione.

00.023
(07.014) Destinazione ADI2

Lett.-scritt. ↕ Da 0.000 a 30.999 → 0.000

Definisce il parametro di uscita (destinazione) per ADI2, che è 
preimpostato come ingresso digitale (morsetto 4).
A titolo di esempio, i parametri seguenti possono essere impo-
stati tramite Pr 00.023, se necessario.

Pr Descrizione
10.032 Allarme esterno
10.033 Reset variatore

 NOTA
Per default, non è assegnato alcun parametro di destinazione.
Se Pr 00.014 è impostato su ‘Cortocirc termis’, ‘Termistore’ o 
‘No allarme term’, la funzione ADI2 sarà forzatamente un in-
gresso termistore. In questo modo, l'impostazione di Pr 00.023 
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non è attiva. Per poter utilizzare Pr 00.023, Pr 00.014 deve es-
sere impostato su ‘Ingresso An/Dig’

00.024
(07.020) Scala uscita ADIO3

Lett.-scritt. ↕ Da 0.000 a 40.000 → 1.000

Questo parametro è utilizzato, se necessario, per scalare l'u-
scita analogica. Tuttavia, ciò è raramente necessario dato che il 
livello di uscita massimo (100%) corrisponde automaticamente 
al valore massimo del parametro di origine. 
ATTENZIONE
Pr 00.024 deve rimanere su 1,000 se Pr 00.025 Comando 
uscita è impostato su 16 (gestione LED).

00.025
(07.057) Comando uscita ADIO3

Lett.-scritt. ↕ Da 0 a 16 → 16

Questo parametro fornisce un metodo semplice per modificare 
la funzione di origine dell'uscita ADIO3.
• Se Pr 00.025 = da 0 a 15

Valore ADIO3 
Origine

Descrizione

0 00.000 Definito dall'utente tramite Pr 00.027 (nessuna 
gestione LED). Nessuna origine assegnata per 
default

1 02.001 Riferimento di frequenza post-rampa

2 00.082 Riferimento di frequenza pre-rampa

3 00.087 Giri/min motore

4 00.088 Valore assoluto corrente

5 - Riservato

6 04.020 Carico percentuale. Restituisce Pr 00.089 (04.002) 
Corrente attiva sotto forma di percentuale.

7 00.089 Corrente attiva

8 00.086 Uscita di tensione

9 00.084 Tensione bus CC

10 00.094 Ingresso analogico 1

11 00.095 Ingresso analogico 2

12 05.003 Potenza in uscita

13 04.018 Limite di corrente

14 04.008 Riferimento di coppia

15 - Riservato

• Se Pr 00.025 = 16
ADIO3 è utilizzato per controllare l'illuminazione dei 3 LED 
sull'opzione flangia, se montata.
Il LED rosso si illumina se il variatore è in stato di allarme, lam-
peggia se il variatore è in funzione con una condizione di al-
larme ed è spento se il variatore funziona correttamente senza 
condizioni di allarme.

Il LED verde è acceso se l'alimentazione in ingresso è ade-
guata, lampeggia se l'alimentazione in ingresso è adeguata e 
l'uscita del variatore è attiva ed è spento se l'alimentazione in 
ingresso non è adeguata.
Il LED giallo è definito dall'utente e può essere utilizzato per 
indicare qualsiasi parametro impostando Pr 00.027.
Per conoscere il valore di tensione in uscita per il comando dei 
LED,vedere Pr 00.029.
Per maggiori informazioni sulla gestione dei LED, consultare il 
manuale tecnico5512.

00.026
(08.022) Destinazione DI2

Lett.-scritt. ↕ Da 0.000 a 30.999 →

• ID300: 
06.038
• ID302: 
0.000

Questo parametro definisce il parametro di ingresso (destina-
zione) dell'ingresso digitale 2.
A titolo di esempio, i parametri seguenti possono essere impo-
stati tramite Pr 00.026, se necessario.

Pr Descrizione
10.032 Allarme esterno
10.033 Reset variatore

 NOTA
Per il Commander ID300, questo ingresso è assegnato per 
default alla funzione di abilitazione utente (Pr 06.038) mentre 
non è assegnato per il Commander ID302.

00.027
(07.019) Sorgente LED giallo ADIO3

Lett.-scritt. ↕ Da 0.000 a 30.999 → 0.000

Questo parametro definisce il parametro di uscita (origine) che 
attiva il LED giallo, se Pr 00.025 = 16.
A titolo di esempio, i parametri seguenti possono essere impo-
stati tramite Pr 00.027, se richiesto.

Pr Descrizione
06.029 Abilitazione hardware
10.003 Frequenza zero
10.006 In frequenza
10.009 Limite di corrente attivo

00.028
(08.024) Destinazione DI4

Lett.-scritt. ↕ Da 0.000 a 30.999 → 06.032

Questo parametro definisce il parametro di ingresso (destina-
zione) dell'ingresso digitale 4.
A titolo di esempio, i parametri seguenti possono essere impo-
stati tramite Pr 00.028, se richiesto.

Pr Descrizione
10.032 Allarme esterno
10.033 Reset variatore

NOTA
Per default, questo ingresso è assegnato alla funzione Marcia 
inversa (Pr 06.032). Se necessario, può essere disattivato im-
postando Pr 00.028 su 0.000.

00.029
(07.003) Stato uscita ADIO3

Sola lett. ↕ ± 100.00 % → -

ADOI3 è utilizzata per controllare l'illuminazione dei 3 LED 
sull'opzione flangia, se montata (LED rosso, verde e giallo). 
Pr 00.029 mostra il livello del segnale analogico.

 NOTA 
Per default, il LED giallo non è attivo. Vedere Pr 00.027, se ri-
chiesto. 
Per maggiori informazioni sulla gestione dei LED, consultare la 
guida tecnica, rif. 5512.
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3.6.9 - Controllo di coppia: Riferimento di frequenza in tensione (ADI1) o riferimento di coppia in 
tensione (ADI2)
• Esempi di applicazioni
Piccoli verricelli (riferimento di frequenza utilizzato per av-
volgere/svolgere il cavo, controllo di coppia per mantenere 
la tensione del cavo)

• Collegamenti di comando richiesti

4

5

1

2

3

41

42

+10 V
ADI1

ADI2

ADIO3

10kΩ

0V

9

10

6

7

8

+24V
DIO1

DI3
DI4

DI2

11 +24V

Selezione riferimen-
to frequenza/coppia

Riferimento di 
frequenza in tensione*

Riferimento di 
coppia in tensione

Indirizzato ai LED
rosso verde e giallo*    

Marcia inversa/Arresto*
Marcia avanti/Arresto*

Abilitazione/reset drive*

Relè
(Categoria 
sovratensione II)

Controllo di coppia (default)

Uscita
Ingresso

Chiave

Drive
OK

* Alcuni collegamenti non sono necessari nei seguenti casi:
 - Se è presente un potenziometro locale (opzioni flangia 
laterale), ADI1 è già collegato.

 - Se sono presenti dei LED sull'opzione flangia laterale, 
ADIO3 è già collegato ai LED, ma il LED giallo non ha alcuna 
funzione di default. Se necessario, è possibile impostare le 
funzioni definite dall'utente tramite Pr 00.027.

 - DI2 non ha alcuna funzione di default sul Commander ID302. 
Per informazioni sui collegamenti STO, vedere la sezione 2.1, 
pag. 5.

 - Se sono presenti pulsanti di comando locali (opzione flangia 
laterale), DI3 e DI4 sono già collegati.

• Elenco dei parametri di questa configurazione
Parametro

Funzione Intervallo
Valore 

di 
defaultMenu 0 Menu 

Avan.

00.011 07.007 Modo ADI1

Arresto 44-20mA (-6), 
Arresto 20-4mA (-5),
Bassa 4-20 mA (-4),  
Bassa 20-4 mA (-3),
Mant. 4-20 mA (-2), 
Mant. 20-4 mA (-1)

0-20mA (0), 
20-0 mA (1),

4-20 mA All. (2), 20-4 
mA All. (3),

4-20 mA (4), 
20-4 mA (5),  

Tensione (6), Digitale 
(7)

Tensio-
ne (6)

00.012 07.011 Modo ADI2

00.013
- Non usato00.014

00.015

Parametro
Funzione Intervallo

Valore 
di 

defaultMenu 0 Menu 
Avan.

00.016 07.008 Scalatura 
ADI1 Da 0.000 a 10.000 1.000

00.017 07.012 Scalatura 
ADI2 Da 0.000 a 10.000 1.000

00.018 - Non usato

00.019 07.009 Inversione 
ADI1 0 o 1 0

00.020 07.013 Inversione 
ADI2 0 o 1 0

00.021 - Non usato

00.022 08.001
Stato 
ingresso 
DIO1

0 o 1 -

00.023 - Non usato

00.024 07.020 Scalatura 
uscita ADI03 Da 0.000 a 40.000 1.000

00.025 07.057 Controllo 
uscita ADIO3 Da 0 a 16 16

00.026 08.022 Destinazione 
DI2 Da 0.000 a 30.999

• ID300:
06.038
• ID302:
0.000

00.027 07.019 Origine LED 
giallo ADIO3 Da 0.000 a 30.999 0.000

00.028 08.024 Destinazione 
DI4 Da 0.000 a 30.999 06.032

00.029 07.003 Stato uscita 
ADIO3 ± 100.00 % -

• MESSA IN SERVIZIO RAPIDA (IMPOSTAZIONI DI 
DEFAULT)

 - Completare i collegamenti di comando richiesti, come indicato 
in precedenza.

 - Durante l'impostazione dei parametri, è necessario disabilita-
re il variatore (il morsetto 8 o i morsetti 31 e 34 sono aperti)

 - Accendere il variatore
 - Se necessario, impostare la frequenza massima Pr 00.002 
(Hz), la frequenza minima Pr 00.001 (Hz), il tempo di acce-
lerazione Pr 00.003 (s/100 Hz) e il tempo di decelerazione 
P 00.004 (s/100Hz).

 - La selezione del riferimento è come segue:

DIO1 Riferimento selezionato
Aperto Riferimento frequenza di tensione su ADI1
Chiuso Riferimento di coppia su ADI2

 - Chiudere il morsetto di attivazione 8 o i morsetti STO 31 e34
 - Dare un comando di Marcia avanti o Marcia inversa chiu-
dendo il morsetto 9 o 10 oppure premere il relativo pulsante 
sull'opzione flangia.

 - Impostare il riferimento di frequenza o di coppia regolando il 
potenziometro fino a raggiungere il riferimento di velocità cor-
retto.

 - Arresto del motore: aprire il terminale 9 o 10 per arrestare il 
motore tramite il comando di rampa oppure rimuovere il se-
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gnale di attivazione aprendo il morsetto 8 o 31 e 34: il motore 
si arresterà per inerzia. Con l'opzione flangia, premere il pul-
sante di arresto.

• Se si seleziona la modalità di coppia e il variatore è 
collegato a un motore non sotto carico, la velocità 

del motore potrebbe aumentare rapidamente fino alla velo-
cità massima (Pr 00.002 + 10%).
• Non passare dalla regolazione di velocità alla regolazione 
di coppia quando il comando di marcia è attivo.

• Spiegazione dei parametri

00.011
(07.007) Modo ADI1

00.012
(07.011) Modo ADI2

Lett.-scritt. ↕ Vedere tabella seguente → Tensione

La tabella seguente indica tutte le possibili modalità di ingresso

Valore Modeo Funzione

-6 4-20mA 
Arresto Segnale 4-20mA o 20-4 mA con 

arresto su perdita di corrente (1)

-5 20-4mA 
Arresto

-4 4-20mA 
Basso Segnale 4-20mA o 20-4 mA con 

commutazione a ingresso 4mA 
equivalente su perdita di corrente (1)-3 20-4mA 

Basso

-2 4-20mA 
Manten. Segnale 4-20mA o 20-4 mA con 

mantenimento al livello precedente 
alla perdita di corrente (1)-1 20-4mA 

Manten.
0 0-20mA

Segnale 0-20mA o 20-0mA
1 20-0mA
2 4-20mA All. Segnale 4-20mA o 20-4 mA con 

allarme ‘Perdita su ingresso 1 o 2’ su 
perdita di corrente (1)3 20-4mA All.

4 4-20mA Segnale 4-20mA o 20-4 mA senza 
azione su perdita di corrente (1)5 20-4mA

6 Tensione Segnale tensione
7 Digitale Digitale

(1) Perdita di corrente: la corrente è inferiore a 3 mA.

Da 00.013 a 00.15 Non usato

00.016
(07.008) Scalatura ADI1

00.017
(07.012) Scalatura ADI2

Lett.-scritt. ↕ Da 0 a 10.000 → 1.000

Questi parametri sono utilizzati, se necessario, per scalare gli 
ingressi analogici. Tuttavia, ciò è raramente necessario poi-
ché il livello di ingresso massimo (100%) corrisponde automa-
ticamente al valore massimo del parametro di destinazione. 
Pr 00.016 e 00.017 non hanno effetto se Modo ADI1 (00.011) o 
Modo ADI2 (00.012) = Digitale.

00.018 Non usato

00.019
(07.009) Inversione ADI1

00.020
(07.013) Inversione ADI2

Lett.-scritt. ↕ 0 o 1 → 0

Questi parametri sono utilizzati, se necessario, per invertire il 
segnale di ingresso.

00.021 Non usato

00.022
(08.001) Stato ingresso DIO1

Sola lett. ↕ 0 o 1 → -

Questo parametro mostra lo stato di DIO1, che è preimpostato 
come ingresso digitale per selezionare il riferimento di frequen-
za o di coppia.

00.023 Non usato

00.024
(07.020) Scala uscita ADIO3

Lett.-scritt. ↕ Da 0.000 a 40.000 → 1.000

Questo parametro è utilizzato, se necessario, per scalare l'u-
scita analogica. Tuttavia, ciò è raramente necessario dato che il 
livello di uscita massimo (100%) corrisponde automaticamente 
al valore massimo del parametro di origine. 
ATTENZIONE
Pr 00.024 deve rimanere su 1,000 se Pr 00.025 Comando 
uscita è impostato su 16 (gestione LED).

00.025
(07.057) Comando uscita ADIO3

Lett.-scritt. ↕ Da 0 a 16 → 16

Questo parametro fornisce un metodo semplice per modificare 
la funzione di origine dell'uscita ADIO3.
• Se Pr 00.025 = da 0 a 15
Valore ADIO3 

Origine
Descrizione

0 00.000 Definito dall'utente tramite Pr 00.027 
(nessuna gestione LED). Nessuna origine 
assegnata per default

1 02.001 Riferimento di frequenza post-rampa
2 00.082 Riferimento di frequenza pre-rampa
3 00.087 Giri/min motore
4 00.088 Valore assoluto corrente
5 - Riservato
6 04.020 Carico percentuale. Restituisce Pr 00.089 

(04.002) Corrente attiva sotto forma di 
percentuale.

7 00.089 Corrente attiva
8 00.086 Uscita di tensione
9 00.084 Tensione bus CC

10 00.094 Ingresso analogico 1
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Valore ADIO3 
Origine

Descrizione

11 00.095 Ingresso analogico 2
12 05.003 Potenza in uscita
13 04.018 Limite di corrente
14 04.008 Riferimento di coppia
15 - Riservato

• Se Pr 00.025 = 16
ADIO3 è utilizzato per controllare l'illuminazione dei 3 LED 
sull'opzione flangia, se montata.
Il LED rosso si illumina se il variatore è in stato di allarme, lam-
peggia se il variatore è in funzione con una condizione di allarme 
ed è spento se il variatore funziona correttamente senza condi-
zioni di allarme.

Il LED verde è acceso se l'alimentazione in ingresso è ade-
guata, lampeggia se l'alimentazione in ingresso è adeguata e 
l'uscita del variatore è attiva ed è spento se l'alimentazione in 
ingresso non è adeguata.
Il LED giallo è definito dall'utente e può essere utilizzato per 
indicare qualsiasi parametro impostando Pr 00.027.
Per conoscere il valore di tensione in uscita per il comando dei 
LED,vedere Pr 00.029.
Per maggiori informazioni sulla gestione dei LED, consultare il 
manuale tecnico, rif. 5512

00.026
(08.022) Destinazione DI2

Lett.-scritt. ↕ Da 0.000 a 30.999 →

• ID300: 
06.038
• ID302: 
0.000

Questo parametro definisce il parametro di ingresso (destina-
zione) dell'ingresso digitale 2.
A titolo di esempio, i parametri seguenti possono essere impo-
stati tramite Pr 00.026, se necessario.

Pr Descrizione
10.032 Allarme esterno
10.033 Reset variatore

 NOTA
Per il Commander ID300, questo ingresso è assegnato per 
default alla funzione di abilitazione utente (Pr 06.038) mentre 
non è assegnato per il Commander ID302.

00.027
(07.019) Sorgente LED giallo ADIO3

Lett.-scritt. ↕ Da 0.000 a 30.999 → 0.000

Questo parametro definisce il parametro di uscita (origine) che 
attiva il LED giallo, se Pr 00.025 = 16.
A titolo di esempio, i parametri seguenti possono essere impo-
stati tramite Pr 00.027, se richiesto.

Pr Descrizione
06.029 Abilitazione hardware
10.003 Frequenza zero
10.006 In frequenza
10.009 Limite di corrente attivo

00.028
(08.024) Destinazione DI4

Lett.-scritt. ↕ Da 0.000 a 30.999 → 06.032

Questo parametro definisce il parametro di ingresso (destina-
zione) dell'ingresso digitale 4.
A titolo di esempio, i parametri seguenti possono essere impo-
stati tramite Pr 00.028, se necessario.

Pr Descrizione
10.032 Allarme esterno
10.033 Reset variatore

NOTA
Per default, questo ingresso è assegnato alla funzione Marcia 
inversa (Pr 06.032). Se necessario, può essere disattivato 
impostando Pr 00.028 su 0.000.

00.029
(07.003) Stato uscita ADIO3

Sola lett. ↕ ± 100.00 % → -

ADOI3 è utilizzata per controllare l'illuminazione dei 3 LED 
sull'opzione flangia, se montata (LED rosso, verde e giallo). 
Pr 00.029 mostra il livello del segnale analogico.

 NOTA 
Per default, il LED giallo non è attivo. Vedere Pr 00.027, se 
richiesto. Per maggiori informazioni sulla gestione dei LED, 
consultare la guida tecnica, rif. 5512.
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3.6.10 - Controllo PID: Riferimento in tensione (ADI1) e retroazione in tensione (ADI2)
• Esempi di applicazioni
Tutti i tipi di regolazione del motore per pressione, tempera-
tura, portata, ecc.

• Collegamenti di comando richiesti

4

5

1

2

3

41

42

+10 V
ADI1

ADI2

ADIO3

10kΩ

0V

9

10

6

7

8

+24V
DIO1

DI3
DI4

DI2

11 +24V

Abilitazione PID 

Riferimento
PID* in tensione 

Feedback PID 
in tensione 

Indirizzato ai LED
rosso verde e giallo*    

Marcia inversa/Arresto*
Marcia avanti/Arresto*

Abilitazione/reset 
convertitore*

Relè
(Categoria 
sovratensione II)

Controllo PID (default)

Drive
OK

Uscita
Ingresso

Chiave

* Alcuni collegamenti non sono necessari nei seguenti casi
 - Se è presente un potenziometro locale (opzioni flangia 
laterale), ADI1 è già collegato.

 - Se sono presenti dei LED sull'opzione flangia laterale, 
ADIO3 è già collegato ai LED, ma il LED giallo non ha alcuna 
funzione di default. Se necessario, è possibile impostare le 
funzioni definite dall'utente tramite Pr 00.027.

 - DI2 non ha alcuna funzione di default sul Commander ID302. 
Per informazioni sui collegamenti STO, vedere la sezione 2.1, 
pag. 5.

 - Se sono presenti pulsanti di comando locali (opzione flangia 
laterale), DI3 e DI4 sono già collegati.

• Elenco dei parametri di questa configurazione
Parametro

Funzione Intervallo
Valore 

di 
defaultMenu 0 Menu 

Avan.

00.011 07.007 Modo ADI1

Arresto 4-20mA (-6), 
Arresto 20-4mA (-5),
Bassa 4-20 mA (-4),  
Bassa 20-4 mA (-3),
Mant. 4-20 mA (-2), 
Mant. 20-4 mA (-1)

0-20mA (0), 
20-0 mA (1),

4-20 mA All. (2), 
20-4 mA All. (3),

4-20 mA (4), 
20-4 mA (5),  
Tensione (6), 

Digitale (7

Tensio-
ne (6)

00.012 07.011 Modo ADI2

00.013 14.010
Guadagno 
proporziona-
le PID

Da 0.000 a 4.000 1.000

00.014 14.011 Guadagno 
integrale PID Da 0.000 a 4.000 0.500

Parametro
Funzione Intervallo

Valore 
di 

defaultMenu 0 Menu 
Avan.

00.015 14.012
Guadagno 
differenziale 
PID

Da 0.000 a 4.000 0.000

00.016 14.013
Limite 
massimo 
uscita PID

Da 0.00 a 100.00 
%

100.00 
%

00.017 14.014
Limite 
minimo 
uscita PID

± 100.00 %
- 

100.00 
%

00.018 14.015 Scalatura 
uscita PID Da 0.000 a 4.000 1.000

00.019 14.024
Scalatura 
retroazione 
PID

Da 0.000 a 4.000 1.000

00.020 14.021 Retroazione 
PID ± 100.00 % -

00.021 14.006
Inversione 
retroazione 
PID

0 o 1 0

00.022 14.020 Riferimento 
PID ± 100.00 % -

00.023 14.022 Errore PID ± 100% -
00.024 14.001 Uscita PID ± 100% -

00.025 07.057 Controllo 
uscita ADIO3 Da 0 a 16 16

00.026 08.022 Destinazione 
DI2 Da 0.000 a 30.999

• ID300:
06.038
• ID302:
0.000

00.027 07.019 Origine LED 
giallo ADIO3 Da 0.000 a 30.999 0.000

00.028 08.024 Destinazione 
DI4 Da 0.000 a 30.999 06.032

00.029 07.003 Stato uscita 
ADIO3 ± 100.00 % -

• MESSA IN SERVIZIO RAPIDA (IMPOSTAZIONI DI 
DEFAULT)

 - Completare i collegamenti di comando richiesti, come indicato 
in precedenza.

 - Durante l'impostazione dei parametri, è necessario disabilita-
re il variatore (il morsetto 8 o i morsetti 31 e 34 sono aperti).

 - Accendere il variatore.
 - Se necessario, impostare la frequenza massima Pr 00.002 
(Hz), la frequenza minima Pr 00.001 (Hz), il tempo di accele-
razione Pr 00.003 (s/100 Hz) e il tempo di decelerazione Pr 
00.004 (s/100Hz).

 - Chiudere il morsetto di attivazione 8 o i morsetti STO 31 e34.
 - Dare un comando di Marcia avanti o Marcia inversa chiu-
dendo il morsetto 9 o 10 oppure premere il relativo pulsante 
sull'opzione flangia.

 - Chiudere il morsetto 7 per abilitare il PID.
 - Regolare il riferimento PID
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 - Arresto del motore: aprire il terminale 9 o 10 per arrestare 
il motore tramite il comando di rampa oppure rimuovere il 
segnale di attivazione aprendo il morsetto 8 o 31 e 34: il mo-
tore si arresterà per inerzia. Con l'opzione flangia, premere il 
pulsante di arresto.

• Spiegazione dei parametri

00.011
(07.007) Modo ADI1

00.012
(07.011) Modo ADI2

Lett.-scritt. ↕ Vedere tabella seguente → Voltage

La tabella seguente indica tutte le possibili modalità di ingresso

Valore Mode Funzione

-6 4-20mA 
Arresto Segnale 4-20mA o 20-4 mA con 

arresto su perdita di corrente (1)

-5 20-4mA 
Arresto

-4 4-20mA 
Basso Segnale 4-20mA o 20-4 mA con 

commutazione a ingresso 4mA 
equivalente su perdita di corrente (1)-3 20-4mA 

Basso

-2 4-20mA 
Manten. Segnale 4-20mA o 20-4 mA con 

mantenimento al livello precedente 
alla perdita di corrente (1)-1 20-4mA 

Manten.
0 0-20mA

Segnale 0-20mA o 20-0mA
1 20-0mA
2 4-20mA All. Segnale 4-20mA o 20-4 mA con 

allarme ‘Perdita su ingresso 1 o 2’ su 
perdita di corrente (1)3 20-4mA All.

4 4-20mA Segnale 4-20mA o 20-4 mA senza 
azione su perdita di corrente (1)5 20-4mA

6 Tensione Segnale tensione
7 Digitale Digitale

(1) Perdita di corrente: la corrente è inferiore a 3 mA.

00.013
(14.010) Guadagno proporzionale PID

Lett.-scritt. ↕ Da 0.000 a 4.000 → 1.000

È il guadagno proporzionale applicato all'errore PID.

00.014
(14.011) Guadagno integrale PID

Lett.-scritt. ↕ Da 0.000 a 4.000 → 0.500

È il guadagno integrale applicato all'errore PID

00.015
(14.012) Guadagno differenziale PID

Lett.-scritt. ↕ Da 0.000 a 4.000 → 0.500

È il guadagno differenziale applicato all'errore PID

00.016
(14.013) Limite massimo uscita PID

Lett.-scritt. ↕ ±100.00 % → 100.00 %

00.017
(14.014) Limite minimo uscita PID

Lett.-scritt. ↕ ± 100.00 % → -100.00 %

L'uscita può essere limitata a un intervallo inferiore rispet-
to all'intervallo massimo di Pr 00.024 Uscita PID utilizzando 
Pr 00.016 Limite massimo uscita PID e Pr 00.017 Limite minimo 
uscita PID.

00.018
(14.015) Scalatura uscita PID

Lett.-scritt. ↕ Da 0.000 a 4.000 → 1.000

Questo parametro può essere utilizzato per scalare l'uscita.

00.019
(14.024) Scalatura retroazione PID

Lett.-scritt. ↕ Da 0.000 a 4.000 → 1.000

Questo parametro definisce il fattore di scalatura della retroa-
zione PID.

00.020
(14.021) Retroazione PID

Sola lett. ↕ ±100.00 % → -

Questo parametro mostra il valore della retroazione PID. 

00.021
(14.006) Inversione retroazione PID

Lett.-scritt. ↕ 0 o 1 → 0

Se questo parametro è impostato su 1, il segnale di retroazione 
PID è invertito.

00.022
(14.020) Riferimento PID

Sola lett. ↕ ±100.00 % → -

Mostra il valore del riferimento PID.

00.023
(14.022) Errore PID

Sola lett. ↕ ±100.00 % → -

Questo parametro mostra il valore dell'errore per PID. Equivale 
alla differenza tra il riferimento e la retroazione.

00.024
(14.001) Uscita PID

Sola lett. ↕ ±100.00 % → -

Questo parametro mostra il valore del livello di uscita del 
controller PID
Pr 00.024 = Pr 00.023 PID Errore x [Pr 00.013 (Kp) + Pr 00.014 
(Ki)/s + s Pr 00.015 (Kd)/(0.064s + 1)].
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00.025
(07.057) Comando uscita ADIO3

Lett.-scritt. ↕ Da 0 a 16 → 16

Questo parametro fornisce un metodo semplice per modificare 
la funzione di origine dell'uscita ADIO3.
• Se Pr 00.025 = da 0 a 15
Valore ADIO3 

Origine
Descrizione

0 00.000 Definito dall'utente tramite Pr 00.027 
(nessuna gestione LED). Nessuna origine 
assegnata per default

1 02.001 Riferimento di frequenza post-rampa
2 00.082 Riferimento di frequenza pre-rampa
3 00.087 Giri/min motore
4 00.088 Valore assoluto corrente
5 - Riservato
6 04.020 Carico percentuale. Restituisce Pr 00.089 

(04.002) Corrente attiva sotto forma di 
percentuale.

7 00.089 Corrente attiva
8 00.086 Uscita di tensione
9 00.084 Tensione bus CC

10 00.094 Ingresso analogico 1
11 00.095 Ingresso analogico 2
12 05.003 Potenza in uscita
13 04.018 Limite di corrente
14 04.008 Riferimento di coppia
15 - Riservato

• Se Pr 00.025 = 16
ADIO3 è utilizzato per controllare l'illuminazione dei 3 LED 
sull'opzione flangia, se montata.
Il LED rosso si illumina se il variatore è in stato di allarme, lam-
peggia se il variatore è in funzione con una condizione di allarme 
ed è spento se il variatore funziona correttamente senza condi-
zioni di allarme.
Il LED verde è acceso se l'alimentazione in ingresso è ade-
guata, lampeggia se l'alimentazione in ingresso è adeguata e 
l'uscita del variatore è attiva ed è spento se l'alimentazione in 
ingresso non è adeguata.
Il LED giallo è definito dall'utente e può essere utilizzato per 
indicare qualsiasi parametro impostando Pr 00.027.
Per conoscere il valore di tensione in uscita per il comando dei 
LED,vedere Pr 00.029.
Per maggiori informazioni sulla gestione dei LED, consultare il 
manuale tecnico, rif. 5512

00.026
(08.022) Destinazione DI2

Lett.-scritt. ↕ Da 0.000 a 30.999 →

• ID300: 
06.038
• ID302: 
0.000

Questo parametro definisce il parametro di ingresso (destina-
zione) dell'ingresso digitale 2.
A titolo di esempio, i parametri seguenti possono essere impo-
stati tramite Pr 00.026, se necessario.

Pr Descrizione
10.032 Allarme esterno
10.033 Reset variatore

 NOTA
Per il Commander ID300, questo ingresso è assegnato per 
default alla funzione di abilitazione utente (Pr 06.038) mentre 
non è assegnato per il Commander ID302.

00.027
(07.019) Sorgente LED giallo ADIO3

Lett.-scritt. ↕ Da 0.000 a 30.999 → 0.000

Questo parametro definisce il parametro di uscita (origine) che 
attiva il LED giallo, se Pr 00.025 = 16.
A titolo di esempio, i parametri seguenti possono essere impo-
stati tramite Pr 00.027, se richiesto.

Pr Descrizione
06.029 Abilitazione hardware
10.003 Frequenza zero
10.006 In frequenza
10.009 Limite di corrente attivo

00.028
(08.024) Destinazione DI4

Lett.-scritt. ↕ Da 0.000 a 30.999 → 06.032

Questo parametro definisce il parametro di ingresso (destina-
zione) dell'ingresso digitale 4.
A titolo di esempio, i parametri seguenti possono essere impo-
stati tramite Pr 00.028, se necessario.

Pr Descrizione
10.032 Allarme esterno
10.033 Reset variatore

NOTA
Per default, questo ingresso è assegnato alla funzione Marcia 
inversa (Pr 06.032). Se necessario, può essere disattivato 
impostando Pr 00.028 su 0.000.

00.029
(07.003) Stato uscita ADIO3

Sola lett. ↕ ± 100.00 % → -

ADOI3 è utilizzata per controllare l'illuminazione dei 3 LED 
sull'opzione flangia, se montata (LED rosso, verde e giallo). 
Pr 00.029 mostra il livello del segnale analogico.

 NOTA 
Per default, il LED giallo non è attivo. Vedere Pr 00.027, se 
richiesto. 
Per maggiori informazioni sulla gestione dei LED, consultare la 
guida tecnica, rif. 5512.



57

MENU 0 E CONFIGURAZIONI PREIMPOSTATE

Guida Rapida - Menu 0 Commander ID 300-302
5691 it - 2018.03/a

Locale/R
em

oto (21)

3.6.11 - Locale/Remoto: Riferimento ingresso analogico 1 (tensione) con comando da terminale o 
riferimento da tastiera con comando da tastiera. Selezione effettuata da terminali.
• Esempi di applicazioni
Pompe mobili per il trasferimento di fluidi

• Collegamenti di comando richiesti

4

5

1

2

3

41

42

+10 V
ADI1

ADI2
ADIO3

0V

9

10

6

7

8

+24V
DIO1

DI3
DI4

DI2

11 +24V

Riferimento 
frequenza remoto

Indirizzato ai LED
rosso verde e giallo*    

Marcia inversa/Arresto remoto
Marcia avanti/Arresto remoto

Abilitazione/reset 
convertitore*

Selezione 
Locale/Remoto 

Relè
(Categoria 
sovratensione II)

PTC Motore 

Locale/Remoto (default)

Drive
OK

Uscita
Ingresso

Chiave

ATTENZIONE
Questa configurazione richiede l'uso di un'opzione tastiera 
(ID- SIZEx o Field RTC) e NON è adatta per opzione ID-
RUN_POT_LED_FLANGE.

* Alcuni collegamenti non sono necessari nei seguenti casi
 - se sono presenti dei LED sull'opzione flangia laterale, ADIO3 
è già collegato ai LED, ma il LED giallo non ha alcuna funzio-
ne di default. Se necessario, è possibile impostare una funzio-
ne definita dall'utente tramite Pr 00.027.

 - DI2 non ha alcuna funzione di default sul Commander ID302. 
Per informazioni dettagliate sui collegamenti STO, vedere la 
sezione 2.1, pag. 5.

NOTA
• Se il motore non dispone di una sonda PTC, non sarà effettuato 
alcun collegamento tra i morsetti ADI2 e 0V. Per evitare che il va-
riatore generi un allarme, impostare Pr 00.014 su 'No allarme term.
(3)'.

• Elenco dei parametri di questa configurazione

Parametro
Funzione Intervallo Valore di 

defaultMenu 0 Menu 
Avan.

00.011 07.007 Modo ADI1

4-20mA Arresto (-6), 
20-4mA Arresto (-5),
Basso 4-20 mA (-4),  
Basso 20-4 mA (-3),
Mant. 4-20 mA (-2), 
Mant. 20-4 mA (-1)

0-20mA (0), 
20-0 mA (1),

4-20 mA All. (2), 20-4 
mA All. (3),

4-20 mA (4), 
20-4 mA (5),  

Tensione (6), Digitale 
(7)

Tensione 
(6)

Parametro
Funzione Intervallo Valore di 

defaultMenu 0 Menu 
Avan.

00.012
- Non usato

00.013

00.014 07.045
Modo 
termistore 
ADI2

Ingresso An/Dig (0)
Cortocirc term (1),

Termistore (2), 
No allarme term.(3)

Termisto-
re(2)

00.015 07.047 Retroazione 
termistore Da 0 a 4000 Ω -

00.016 07.008 Scalatura 
ADI1 0 .Da 0.0 a 10.000 1.000

00.017
- Non usato

00.018

00.019 07.009 Inversione 
ADI1 0 o 1 0

00.020 07.013 Inversione 
ADI2 0 o 1 0

00.021
- Non usato

00.022

00.023 07.014 Destinazio-
ne ADI2 Da 0.000 a 30.999 0.000

00.024 07.020 Scalatura 
uscita ADIO3 Da 0.000 a 40.000 1.000

00.025 07.057 Controllo 
uscita ADIO3 Da 0 a 16 16

00.026 08.022 Destinazio-
ne DI2 Da 0 a 30.999

• ID300:
06.038
• ID302:
0.000

00.027 07.019 Origine LED 
giallo ADIO3 Da 0.000 a 30.999 0.000

00.028 08.024 Destinazio-
ne DI4 0.000 à 30.999 06.032

00.029 07.003 Stato uscita 
ADIO3 ± 100.00 % -

• MESSA IN SERVIZIO RAPIDA (IMPOSTAZIONI DI 
DEFAULT)

 - Completare i collegamenti di comando richiesti, come indicato 
in precedenza.

 - Durante l'impostazione dei parametri, è necessario disabilita-
re il variatore (il morsetto 8 o i morsetti 31 e 34 sono aperti)

 - Accendere il variatore
 - Se necessario, impostare la frequenza massima Pr 00.002 
(Hz), la frequenza minima Pr 00.001 (Hz), il tempo di accele-
razione Pr 00.003 (s/100 Hz) e il tempo di decelerazione Pr 
00.004 (s/100Hz).

 - DIO1 selezionerà il riferimento di frequenza come segue:

DIO1 Selezione

Aperto Remoto: Riferimento di frequenza su ADI1 (0-10V) 
comandi Marcia/Arresto su DI3 o DI4

Chiuso Locale: Riferimento di frequenza e comandi 
Marcia/Arresto da tastiera 
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 - Chiudere il morsetto di attivazione 8 o i morsetti STO 31 e34.
 - Inviare un comando Marcia avanti o Marcia inversa dal 
terminale di comando o tastiera.

 - Regolare il riferimento di frequenza dal termina di comando/
potenziometro o tastiera.

 - Arresto del motore: aprire il terminale 9 o 10 per arrestare 
il motore tramite il comando di rampa oppure rimuovere il 
segnale di attivazione aprendo il morsetto 8 o 31 e 34: il mo-
tore si arresterà per inerzia. Con l'opzione flangia, premere il 
pulsante di arresto.

NOTA
Dopo una transizione da remoto a locale, il motore si arresta. Il suc-
cessivo avviamento deve essere effettuato dalla tastiera. Dopo una 
transizione dalla modalità locale a quella remota, se il comando di 
marcia è abilitato, il motore accelera fino al riferimento di frequenza 
remoto. È consigliabile aggiungere un interblocco tra il comando di 
marcia remoto e il selettore locale/remoto.

• Spiegazione dei parametri

00.011
(07.007) Modo ADI1

Lett.-scritt. ↕ Vedere tabella seguente → Tensione

La tabella seguente indica tutte le possibili modalità di ingresso.

Valore Modo Funzione

-6 Arresto 
4-20mA Segnale 4-20mA o 20-4 mA con arresto 

su perdita di corrente (1)

-5 Arresto 
20-4mA

-4 4-20mA 
Basso Segnale 4-20mA o 20-4 mA con 

commutazione a ingresso 4mA 
equivalente su perdita di corrente (1)-3 20-4mA 

Basso

-2 4-20mA 
Manten. Segnale 4-20mA o 20-4 mA con 

mantenimento al livello precedente alla 
perdita di corrente (1)-1 20-4mA 

Manten.

0 0-20mA
Segnale 0-20mA o 20-0mA

1 20-0mA

2 4-20mA All. Segnale 4-20mA o 20-4 mA con 
allarme ‘Perdita su ingresso 1 o 2’ su 
perdita di corrente (1)3 20-4mA All.

4 4-20mA Segnale 4-20mA o 20-4 mA senza 
azione su perdita di corrente (1)5 20-4mA

6 Tensione Segnale tensione

7 Digitale Digitale
(1) Perdita di corrente: la corrente è inferiore a 3 mA.

00.012 and 00.013 Non usato

00.014
(07.045) Modo termistore ADI2

Lett.-scritt. ↕ Ingresso An/Dig (0), Cortocirc termis (1),
Termistore(2), No allarme term.(3) → Termistore

(2)

Questo parametro definisce la modalità ADI2, che può essere un 
ingresso analogico o digitale oppure la misurazione di tempera-
tura di un termistore. Il termistore può essere collegato tra ADI2 e 
0V. Per default, il tipo di termistore è PTC (DIN44081). Se si utiliz-
za un altro termistore, fare riferimento a Pr 07.046 nella Guida di 
riferimento dei parametri (www.commanderID300.info).

Valore Mode Funzione

0 Ingresso
An/Dig Ingresso digitale

1 Cortocirc
termis

Ingresso di misurazione della 
temperatura con rilevamento di corto 
circuito (resistenza <50 Ω) con allarme 
‘Cortocirc termis’

2 Termistore
Ingresso di misurazione della 
temperatura senza rilevamento di corto 
circuito,ma con allarme ‘Termistore’

3 No allarme 
term

Ingresso di misurazione della 
temperatura senza allarme

00.015
(07.047) Retroazione termistore

Sola lett. ↕ Da 0 a 4000 Ω → -

Questo parametro mostra la resistenza misurata del termistore 
collegato a ADI2 (se il termistore è collegato e impostato corret-
tamente, vedere Pr 00.014 per informazioni dettagliate).

00.016
(07.008) Scalatura ADI1

Lett.-scritt. ↕ Da 0 a 10.000 → 1.000

Questi parametri sono utilizzati, se necessario, per scalare gli 
ingressi analogici. Tuttavia, ciò è raramente necessario poiché 
il valore massimo del parametro di destinazione Pr 00.016 non 
ha effetto se Modo ADI1 (00.011) = Digitale.

00.017 e 00.018 Non usati

00.019
(07.009) Inversione ADI1

00.020
(07.013) Inversione ADI2

Lett.-scritt. ↕ 0 o 1 → 0

Questi parametri sono utilizzati, se necessario, per invertire il 
segnale di ingresso.

00.021 e 00.022 Non usati

00.023
(07.014) Destinazione ADI2

Lett.-scritt. ↕ Da 0.000 a 30.999 → 0.000

Definisce il parametro di uscita (destinazione) per ADI2, che è 
preimpostato come ingresso digitale (morsetto 4).
A titolo di esempio, i parametri seguenti possono essere impo-
stati tramite Pr 00.023, se necessario.

Pr Descrizione
10.032 Allarme esterno
10.033 Reset variatore

 NOTA
Per default, non è assegnato alcun parametro di destinazione.
Se Pr 00.014 è impostato su ‘Cortocirc termis’, ‘Termistore’ o 
‘No allarme term’, la funzione ADI2 sarà forzatamente un in-
gresso termistore. In questo modo, l'impostazione di Pr 00.023 
non è attiva. Per poter utilizzare Pr 00.023, Pr 00.014 deve es-
sere impostato su ‘Ingresso An/Dig’’.
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00.024
(07.020) Comando uscita ADIO3

Lett.-scritt. ↕ Da 0.000 a 40.000 → 1.000

Questo parametro è utilizzato, se necessario, per scalare l'u-
scita analogica. Tuttavia, ciò è raramente necessario dato che il 
livello di uscita massimo (100%) corrisponde automaticamente 
al valore massimo del parametro di origine.
ATTENZIONE
Pr 00.024 deve rimanere su 1,000 se Pr 00.025 Comando 
uscita è impostato su 16 (gestione LED).

00.025
(07.057) Comando uscita ADIO3

Lett.-scritt. ↕ Da 0 a 16 → 16

Questo parametro fornisce un metodo semplice per modificare 
la funzione di origine dell'uscita ADIO3.
• Se Pr 00.025 = da 0 a 15

Valore ADIO3 
Origine

Descrizione

0 00.000 Definito dall'utente tramite Pr 00.027 (nessuna 
gestione LED). Nessuna origine assegnata per 
default

1 02.001 Riferimento di frequenza post-rampa
2 00.082 Riferimento di frequenza pre-rampa
3 00.087 Giri/min motore
4 00.088 Valore assoluto corrente
5 - Riservato
6 04.020 Carico percentuale. Restituisce Pr 00.089 

(04.002) Corrente attiva sotto forma di 
percentuale.

7 00.089 Corrente attiva
8 00.086 Uscita di tensione
9 00.084 Tensione bus CC

10 00.094 Ingresso analogico 1
11 00.095 Ingresso analogico 2
12 05.003 Potenza in uscita
13 04.018 Limite di corrente
14 04.008 Riferimento di coppia
15 - Riservato

• Se Pr 00.025 = 16
ADIO3 è utilizzato per controllare l'illuminazione dei 3 LED 
sull'opzione flangia, se montata.
Il LED rosso si illumina se il variatore è in stato di allarme, lam-
peggia se il variatore è in funzione con una condizione di al-
larme ed è spento se il variatore funziona correttamente senza 
condizioni di allarme.

Il LED verde è acceso se l'alimentazione in ingresso è ade-
guata, lampeggia se l'alimentazione in ingresso è adeguata e 
l'uscita del variatore è attiva ed è spento se l'alimentazione in 
ingresso non è adeguata.
Il LED giallo è definito dall'utente e può essere utilizzato per 
indicare qualsiasi parametro impostando Pr 00.027.
Per conoscere il valore di tensione in uscita per il comando dei 
LED,vedere Pr 00.029. Per maggiori informazioni sulla gestio-
ne dei LED, consultare il manuale tecnico, rif. 5512

00.026
(08.022) Destinazione DI2

Lett.-scritt. ↕ Da 0.000 a 30.999 →

• ID300: 
06.038
• ID302: 
0.000

Questo parametro definisce il parametro di ingresso (destina-
zione) dell'ingresso digitale 2.
A titolo di esempio, i parametri seguenti possono essere impo-
stati tramite Pr 00.026, se necessario.

Pr Descrizione
10.032 Allarme esterno
10.033 Reset variatore

 NOTA
Per il Commander ID300, questo ingresso è assegnato per 
default alla funzione di abilitazione utente (Pr 06.038) mentre 
non è assegnato per il Commander ID302.

00.027
(07.019) Sorgente LED giallo ADIO3

Lett.-scritt. ↕ Da 0.000 a 30.999 → 0.000

Questo parametro definisce il parametro di uscita (origine) che at-
tiva il LED giallo, se Pr 00.025 = 16. A titolo di esempio, i parametri 
seguenti possono essere impostati tramite Pr 00.027, se richiesto.

Pr Descrizione
06.029 Abilitazione hardware
10.003 Frequenza zero
10.006 In frequenza
10.009 Limite di corrente attivo

00.028
(08.024) Destinazione DI4

Lett.-scritt. ↕ Da 0.000 a 30.999 → 06.032

Questo parametro definisce il parametro di ingresso (destinazio-
ne) dell'ingresso digitale 4. A titolo di esempio, i parametri seguen-
ti possono essere impostati tramite Pr 00.028, se necessario.

Pr Descrizione
10.032 Allarme esterno
10.033 Reset variatore

NOTA
Per default, questo ingresso è assegnato alla funzione Marcia 
inversa (Pr 06.032). Se necessario, può essere disattivato im-
postando Pr 00.028 su 0.000.

00.029
(07.003) Stato uscita ADIO3

Sola lett. ↕ ± 100.00 % → -

ADOI3 è utilizzata per controllare l'illuminazione dei 3 LED 
sull'opzione flangia, se montata (LED rosso, verde e giallo). 
Pr 00.029 mostra il livello del segnale analogico.

 NOTA 
Per default, il LED giallo non è attivo. Vedere Pr 00.027, se ri-
chiesto. Per maggiori informazioni sulla gestione dei LED, con-
sultare la guida tecnica, rif. 5512.
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3.6.12 - Pompa: Applicazione pompa (solo Commander ID300)
• Descrizione dell'applicazione pompa
Funzioni principali richieste da un'applicazione pompa con 
regolazione della pressione (pressione costante/portata va-
riabile).

• Collegamenti di comando richiesti

4

5

1

2

3

41

42

+10 V
ADI1

ADI2
ADIO3

10kΩ
0V

9

10

6

7

8

+24V
DIO1

DI3
DI4

DI2

11 +24V

Indirizzato ai LED
rosso verde e giallo*    

Riferimento 
pressione

Selezione 
automatico/manuale

Avvio pompa di riserva

Marcia avanti/Arresto

Sensore 
pressione

Relè
(Categoria 
sovratensione II)

Pompa con una pompa di riserva (default)

Abilitazione/reset drive

Drive
OK

Uscita
Ingresso

Chiave

ATTENZIONE
• Questa configurazione corrisponde al programma Solu-
zione pompa n° 74000100, con versione del programma 
uguale o superiore a V01.01.00, e richiede l'uso di un'op-
zione tastiera (ID-SIZEx o Field RTC) o del software Con-
nect. Per informazioni, questo programma utilizza alcuni 
parametri del menu 18.
• La configurazione Pompa non è disponibile con il Com-
mander ID302 (dedicato solo alle applicazioni di processo).

* Alcuni collegamenti non sono necessari nei seguenti casi:
 - Se sono presenti dei LED sull'opzione flangia laterale, 
ADIO3 è già collegato ai LED, ma il LED giallo non ha alcuna 
funzione di default. Se necessario, è possibile impostare le 
funzioni definite dall'utente tramite Pr 07.019.

• Funzionamento della configurazione pompa
Su un comando di marcia, il PID viene abilitato per regolare la 
pressione. Se la pressione di retroazione è maggiore del 110% 
rispetto al riferimento di pressione o se la pompa funziona alla 
frequenza minima durante un periodo definito, il sistema è in 
stato di sovrapressione. La pompa e la regolazione si arrestano 
e il sistema si riavvia solo se la pressione scende al di sotto di 
una soglia definita o se è inferiore al 90% del riferimento di pres-
sione. Dopo un comando di marcia, se la retroazione di pressio-
ne non supera una soglia definita per 10 secondi, la pompa vie-
ne considera in condizione di disattivazione. Il variatore genera 
l'allarme "Allarme esterno 3" ed è necessario un reset. Le soglie 
di sovrapressione o disattivazione pompa sono regolabili. 
Per default, il segnale del sensore di pressione è 4-20 mA e il 
segnale di riferimento pressione è 0-10V. Per informazioni sul 
collegamento del sensore di pressione consultare il manuale 
del fornitore

DI4 Selection
Aperto Modalità automatica, regolazione di pressione
Chiuso Modalità manuale, regolazione di frequenza

• Gestione della pompa di riserva
La gestione della pompa di riserva consente al sistema di av-
viare una o più pompe aggiuntive (fino a 3) per mantenere una 
pressione costante in caso di portata elevata. La regolazione 
della pressione è sempre controllata dal Commander ID300 e le 
pompe di riserva funzionano a una velocità fissa.
Per default, il programma Pompa consente la gestione di una 
pompa di riserva, avviata tramite DIO1.

F

T
F

T

F max

F max

F min

0

0

Controllo configurazione pompa

Pompa di 
riserva

• Principio

Pompa
principale

Pompa di 
riserva  1

Pompa di 
riserva  2Sensore di 

pressione

Alimentazione 
di rete

Pompa di 
riserva  3
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• Elenco dei parametri di questa configurazione
Parametro

Funzione Intervallo Valore di 
defaultMenu 0 Menu 

Avan.

00.011 18.026

Riempi-
mento 
circuito 
idraulico

Da 0 a 100% 0

00.012 18.020
Riferimento 
pressione 
numerico 1

Da 0.000 a 
Pr 00.021

25
(1/10e bar)

00.013 18.022 Pressione 
riavvio

Da 0.000 a 
Pr 00.021

20
(1/10e bar)

00.014 18.013 Regolazio-
ne isteresi Da 0 a 1000% 10%

00.015 18.015
Ritardo 
sovrapres-
sione

Da 0 a 1000 s 25 s

00.016 18.014

Soglia 
condizione 
disattivazio-
ne pompa

Da 0 a 30000 
(1/10e bar)

15
(1/10e 

bar)

00.017 18.018 Velocità 
minima Da 0 a 100% 80%

00.018 01.022 Frequenza 
manuale

± VM_SPEED_
FREQ_REF Hz 50 Hz

00.019 14.010
Guadagno 
proporzio-
nale PID

Da 0.000 a 4.000 1

00.020 14.011
Guadagno 
integrale 
PID

Da 0.000 a 4.000 0.5

00.021 18.023

Valore 
massimo 
della 
pressione

Da 0 a 30000 
(1/10e bar)

100
(1/10e 

bar)

00.022 18.039 Modalità 
riavvio 0 o 1 1

00.023 18.037

Selezione 
riferimento 
analogico/
numerico

0 o 1 1

00.024 18.016
Numero di 
pompe di 
riserva

Da 0 a 3 0

00.025 05.042
Sequenza 
fase uscita 
inversa

0 o 1 0

00.026 18.027

Ritardo 
condizione 
disattivazio-
ne pompa

Da 0 a 1000s 10s

Parametro
Funzione Intervallo Valore di 

defaultMenu 0 Menu 
Avan.

00.027 07.007 ADI1 Mode

4-20mA Arresto (-6), 
20-4mA Arresto (-5),
Basso 4-20 mA (-4),  
Basso 20-4 mA (-3),
Mant. 4-20 mA (-2), 
Mant. 20-4 mA (-1)

0-20mA (0), 
20-0 mA (1),

4-20 mA All. (2), 
20-4 mA All. (3),

4-20 mA (4), 
20-4 mA (5),  
Tensione (6), 
Digitale (7)

4-20mA 
Trp
(2)

00.028 20.029
Versione 
programma 
pompa 1

Da -2147483648 
a 2147483647 -

00.029 20.030
Versione 
programma 
pompa 2

Da -2147483648 
a 2147483647 -

• Altri parametri per la gestione di più pompe di riserva
Menu Avan.

Parametro Funzione Intervallo Valore di 
default

18.024
Ritardo prima 
dell'avvio della 
pompa di riserva

Da 0 a 32 s 2 s

18.025
Ritardo prima 
dell'arresto della 
pompa di riserva

Da 0 a 32 s 2 s

18.042 Comando seconda 
pompa di riserva 0 o 1 0

18.043 Comando terza 
pompa di riserva 0 o 1 0

NOTA
I parametri Pr 18.042 e 18.043 possono essere assegnati alle 
uscite digitali dell'opzione di espansione I/O (modulo ID-SIZE1-
I/O o SI-I/O).
• Altri dettagli
 - Si raccomanda di utilizzare il relè del variatore (Variatore OK) per 
arrestare la pompa di riserva non appena si verifica un allarme.

 - Se le fluttuazioni della portata sono significative (ad esempio 
in un impianto di pulizia), può essere utile disabilitare il 
rilevamento di sovrapressione per arrestare le pompe di 
riserva. Il rilevamento della frequenza minima può essere 
utilizzato per arrestarle. Impostare Pr 18.031 = 1 per 
disabilitare la sovrapressione.

 - Se si utilizzano più pompe di riserva, la configurazione della 
pompa intelligente avvia/arresta le pompe in modo che il 
tempo di funzionamento sia uniformemente distribuito tra le 
diverse pompe.

 - È possibile utilizzare una pressione numerica impostando 
Pr 00.023(18.037) su 0. Se necessario, è possibile utilizzare 
due riferimenti di pressione numerici (1 e 2) selezionandoli 
tramite Pr 18.036. Se Pr 18.036 è impostato su 0, viene 
selezionato Pr 00.012 (18.020) Riferimento di pressione 
numerico 1, mentre se è impostato su 1 viene selezionato 
Pr 18.021. Riferimento di pressione numerico 2.
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 - In modalità manuale, è possibile utilizzare una frequenza 
numerica impostando Pr 00.023 = 0. La frequenza numerica 
potrà essere quindi impostata in Pr 00.018.

 - Allarme dedicato "Allarme esterno 3": questo allarme è 
generato quando la pompa è in condizione di disattivazione 
(pressione pari o inferiore alla soglia di condizione di 
disattivazione della pompa Pr 00.016(18.014) durante 
il periodo impostato in Pr 00.023 (18.027), che in base 
all'impostazione di default è di 10 secondi. Per resettare 
l'allarme, controllare il cablaggio del sensore e l'impostazione 
della soglia di disattivazione della pompa in Pr 00.016. 
Nel caso in cui la soglia di disattivazione della pompa sia 
incompatibile con l'applicazione, disattivare questo allarme 
impostando Pr 18.019 = 0. 
ATTENZIONE: questo allarme verrà definitivamente 
disattivato.

 -

• MESSA IN SERVIZIO RAPIDA (IMPOSTAZIONI DI DEFAULT)

     

     

A

Prima dell'accensione, controllare quanto segue
• I collegamento di comando del drive sono corretti, come 

mostra lo schema dei collegamenti di comando
• Il drive è disabilitato (morsetto 8 aperto)
• Comando di marcia non abilitato (morsetto 9 aperto)

• Impostare Pr 00.005 su “Pompa”
• Se viene generato l'allarme “Perdita sull'ingresso 1”, 

consultare la sezione 7.2

Accendere il drive e selezionare la configurazione Pompa

• Impostare Pr 00.027 sul valore richiesto in base al tipo di 
sensore (4-20mA or 20-4 mA con arresto su perdita, 
0-20mA o 20-0mA con allarme su perdita, tensione, ecc). 
Per conoscere tutte le modalità disponibili, consultare 
l'elenco dei parametri alla pagina successiva.

• Se viene generato l'allarme “Perdita sull'ingresso 1”, 
consultare la sezione 7.2

Tipo di sensore di pressione

Test della direzione di rotazione della pompa in modalità manuale

• Leggere la percentuale del segnale analogico in Pr 00.094
• Assicurarsi che il drive sia abilitato (morsetto 8 chiuso) e in 

modalità manuale (morsetto 10 chiuso)
• Chiudere il morsetto 9 per dare un comando di marcia
• Controllare che il valore di Pr 00.094 segua le fluttuazioni 

di retroazione del sensore. Quindi aprire il morsetto 9 per 
arrestare il motore.

ATTENZIONE
Se il valore di Pr 00.094 non cambia per 10 sec., viene 
generato l'allarme “Allarme esterno 3” (allarme normale se 
la pompa è in condizione di disattivazione). Per maggiori 
dettagli su questo allarme, consultare la pagina successiva.

Test del sensore di retroazione 

• Impostare Pr 00.021 sul valore di pressione massimo  
(1/10e bar)

• Esempio: Per un sensore da 0-10 bar, impostare 100 in 
Pr 00.021.

Scalatura della pressione

Scelta del riferimento di pressione

La direzione di 
rotazione è 

corretta?

Impostare 
Pr 00.025 
su 1 per 

cambiare la 
direzione di 

rotazione

NoSi

Per scegliere l'origine del riferimento di pressione, impostare 
Pr 00.023 come richiesto:
• Pr 00.023 = 0: Valore numerico da impostare in Pr 00.012 

(1/10e bar)
• Pr 00.023 = 1: Segnale analogico di tensione (0-10V) dal 

potenziometro collegato a ADI2 (morsetto 4). 10 V 
corrisponde al valore massimo del segnale, precedente-
mente impostato in Pr 00.021 (1/10e  bar). Il valore letto in 
Pr 00.095 deve variare tra 0 e 100%, in proporzione 
rispetto al valore di ingresso analogico di tensione.

NOTA
In modalità manuale, si tratta di un riferimento di frequenza. 

• Abilitare il drive chiudendo il morsetto 8
• Chiudere il morsetto 10 per selezionare la modalità manuale
• Dare un comando di Marcia avanti chiudendo il morsetto 9 

e regolare il potenziometro per aumentare il riferimento.
• Controllare la direzione di rotazione della pompa (in 

genere sono sufficienti 2 o 3 secondi)
• Aprire il morsetto 9 per arrestare la pompa
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Pr 00.017 =
(Pr 00.085 + 3Hz) x 100

Pr 00.002
(%)

Riavvio automatico della pompa all'aumentare della portata
La soglia di avvio dipende dal valore di Pr 00.022. Per 
default, è impostato su 1.
• Pr 00.022 = 1: la pompa si riavvia solo se la retroazione di 

pressione è inferiore alla soglia impostata in Pr 00.013.
• Pr 00.022 = 0: la pompa si riavvia solo se la retroazione di 

pressione è inferiore alla soglia di sottopressione 
impostata con l'isteresi Pr 00.014 (questa soglia si regola 
automaticamente in base al livello del segnale).

NOTA
L'isteresi di regolazione Pr 00.014 è già stata impostata in 
precedenza per determinare la soglia di sovrapressione.
Ad esempio, se Pr 00.014 = 10% e il riferimento di pressione 
è 2.5 bar, la soglia di sottopressione sarà di 2,25 bar.

Impostazione della condizione di assenza portata 
• Nel caso in cui la pompa debba essere arrestata in 

condizione di assenza di portata, la configurazione 
consente un arresto automatico della pompa. L'arresto si 
verifica dopo un ritardo impostato dall'utente e quando la 
pressione di retroazione è superiore alla soglia massima di 
pressione di retroazione oppure se la pompa rimane alla 
velocità minima.

• Pr 00.015 definisce il ritardo prima dell'arresto della pompa 
(secondi)

• Pr 00.014 definisce l'isteresi aggiunta al riferimento di 
pressione per determinare la  soglia di sovrapressione (%). 
Ad esempio, se il riferimento di pressione = 2,5 bar e 
Pr 00.014 è impostato su 10, la soglia di sovrapressione 
sarà 2,75 bar.

• Pr 00.017 imposta la frequenza di funzionamento minima 
della pompa sotto forma di percentuale delle frequenza 
massima Pr 00.002.
Ad esempio, se Pr 00.017 = 80%, la frequenza minima 
sarà 40 Hz per default.

ATTENZIONE
Questa impostazione è importante dato che un valore 
troppo grande potrebbe causare numerosi arresti della 
pompa. Analogamente, un valore troppo piccolo
potrebbe causare danni alla pompa. Per evitare queste 
situazioni, impostare Pr 00.017 su 10% e leggere la 
frequenza del drive in Pr 00.085 quando la portata è 
bassa o pari a zero (es. valvola chiusa allo scarico della 
pompa). Quindi impostare Pr 00.017 come segue:

Riempimento del circuito idraulico quando la portata è zero

• Aprire il morsetto 10 per selezionare la modalità 
automatica

• Chiudere il morsetto 9 per avviare il drive
• Impostare Pr 00.019 Guadagno proporzionale 

(impostazione consigliata = 2) e Pr 00.020 Guadagno 
integrale (impostazione consigliata = 2) per migliorare  la 
dinamica della regolazione.

Funzionamento in modalità di regolazione

È possibile aggiungere un offset di pressione al riferimento 
per ridurre il numero di riavviamenti.
• Impostare Pr 00.011 come percentuale del riferimento di 
pressione.

Gestione della pompa di riserva (se necessario
Per abilitare una funzionalità pompa di riserva, impostare 
00.024 su 1.

• Spiegazione dei parametri

00.011
(18.026) Riempimento circuito idraulico

Lett.-scritt. ↕ Da 0 a 100% → 0

Questo parametro definisce l'offset di pressione che è possibile 
aggiungere al riferimento per ridurre il numero di riavviamenti. Im-
postare Pr 00.011 come percentuale del riferimento di pressione.

00.012
(18.020) Riferimento pressione numerico 1

Lett.-scritt. ↕ Da 0 a Pr 00.021 →
25

(1/10e bar)

La pressione può essere impostata sulla base di un riferimento 
numerico anziché di un segnale analogico. Per eseguire questa 
operazione, impostare il valore numerico richiesto in Pr 00.012.

00.013
(18.022) Pressione di riavvio

Lett.-scritt. ↕ Da 0 a Pr 00.021 →
20

(1/10e bar)

Quando Pr 00.022 Modalità di riavvio è impostato su 1, la pom-
pa si riavvia solo se la retroazione di pressione è inferiore alla 
soglia impostata inn Pr 00.013 .

00.014
(18.013) Regolazione di Isteresi

Lett.-scritt. ↕ Da 0 a 1000 % → 10 %

Questo parametro definisce l'isteresi aggiunta al riferimento di 
pressione per determinare la soglia di sottopressione e sovra-
pressione (%).
Ad esempio, se il riferimento di pressione = 2,5 bar e Pr 00.014 
è impostato su 10, la soglia di sovrapressione sarà 2,75 bar e la 
soglia di sottopressione di 2,25 bar.

00.015
(18.015) Ritardo di sovrapressione

Lett.-scritt. ↕ Da 0 a 1000 s → 25 s

Questo parametro definisce il ritardo prima dell'arresto della 
pompa.

00.016
(18.014) Soglia condizione disattivazione pompa

Lett.-scritt. ↕ Da 0 a 30000 (1/10e bar) →
15

(1/10e bar)

Imposta la soglia di pressione che genera l'allarme "Allarme 
esterno 3", quando la pompa è considerata in condizione di di-
sattivazione.

00.017
(18.018) Velocità minima

Lett.-scritt. ↕ Da 0 a 100 % → 80 %

Questo parametro imposta la frequenza di funzionamento 
minima della pompa sotto forma di percentuale delle frequenza 
massima Pr 00.002.
Ad esempio, se Pr 00.017 = 80%, la frequenza minima sarà 40 
Hz per default.
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00.018
(01.022) Frequenza manuale

Lett.-scritt. ↕ ± VM_SPEED_FREQ_REF Hz → 50 Hz

Questo parametro determina la frequenza quando sono sele-
zionati la modalità manuale e un riferimento numerico per la re-
golazione della frequenza (morsetto 10 chiuso), selezione del 
riferimento analogico/numerico Pr 00.023 = 0.

00.019
(14.010) Guadagno proporzionale PID

Lett.-scritt. ↕ Da 0.000 a 4.000 → 1.000

È il guadagno proporzionale applicato all'errore PID.

00.020
(14.011) Guadagno integrale PID

Lett.-scritt. ↕ Da 0.000 a 4.000 → 0.500

È il guadagno proporzionale applicato all'errore PID

00.021
(18.023) Valore massimo di pressione

Lett.-scritt. ↕ Da 0 a 30000 (1/10e bar) →
100

(1/10e bar)

Questo parametro definisce il valore di pressione massimo.

00.022
(18.039) Modalità di riavvio

Lett.-scritt. ↕ 0 o 1 → 1

Questo parametro consente di impostare 2 livelli di soglia per il 
riavvio automatico della pompa.
Se Pr 00.022 = 1, la pompa si riavvia solo se la retroazione di 
pressione è inferiore alla soglia impostata in Pr 00.013.
Se Pr 00.022 = 0, la pompa si riavvia solo se la retroazione di 
pressione è inferiore alla soglia di sottopressione impostata con 
l'isteresi Pr 00.014 (questa soglia si regola automaticamente in 
base al livello del segnale).

00.023
(18.037) Selezione riferimento analogico/numerico

Lett.-scritt. ↕ 0 o 1 → 1

Se è necessario il riferimento di pressione numerico anziché 
quello analogico, impostare Pr 00.023 su 0 e il valore di pres-
sione richiesto in Pr 00.012 .

NOTA
Se necessario, è possibile utilizzare due riferimenti di pressione 
numerici (1 e 2) selezionandoli tramite Pr 18.036. Se Pr 18.036 
è impostato su 0, viene selezionato Pr 00.012(18.020) Riferi-
mento di pressione numerico 1, mentre se è impostato su 1 vie-
ne selezionato Pr 18.021 Riferimento di pressione numerico 2.

00.024
(18.016) Numero di pompe di riserva

Lett.-scritt. ↕ Da 0 a 3 → 0

Questo parametro imposta il numero di pompe di riserva 
dell'applicazione. Se si utilizza solo una pompa di riserva 
(Pr 00.024 = 1), l'uscita DIO1 è preconfigurata come uscita per 
l'avvio della pompa di riserva, quando necessario.

00.025
(05.042) Inversione della sequenza di fase di uscita

Lett.-scritt. ↕ 0 o 1 → 0

Dopo il test della direzione di rotazione (eseguito in modalità 
manuale), se le direzione è errata, impostare Pr 00.025 su 1.

00.026
(08.022) Ritardo condizione disattivazione pompa

Lett.-scritt. ↕ Da 0 a 1000s → 10s

Questo parametro definisce il ritardo prima che sia generato 
l'allarme "Allarme esterno 3". Questo allarme è generato quan-
do la pressione è uguale o inferiore alla Soglia della condizione 
di disattivazione della pompa Pr 18.014(00.016).

00.027
(07.007) Modo ADI1

Lett.-scritt. ↕ Vedere tabella seguente → 4-20mA 
All

La tabella seguente indica tutte le possibili modalità di ingresso.

Valore Modo Funzione

-6 4-20mA 
Arresto Segnale 4-20mA o 20-4 mA con 

arresto su perdita di corrente (1)

-5 20-4mA 
Arresto

-4 4-20mA 
Basso Segnale 4-20mA o 20-4 mA con 

commutazione a ingresso 4mA 
equivalente su perdita di corrente (1)-3 20-4mA 

Basso

-2 4-20mA 
Manten. Segnale 4-20mA o 20-4 mA con 

mantenimento al livello precedente 
alla perdita di corrente (1)-1 20-4mA 

Manten.
0 0-20mA

Segnale 0-20mA o 20-0mA
1 20-0mA
2 4-20mA All. Segnale 4-20mA o 20-4 mA con 

allarme ‘Perdita su ingresso 1 o 2’ su 
perdita di corrente (1)3 20-4mA All.

4 4-20mA Segnale 4-20mA o 20-4 mA senza 
azione su perdita di corrente (1)5 20-4mA

6 Tensione Segnale tensione
7 Digitale Digitale

(1) Perdita di corrente: la corrente è inferiore a 3 mA.

00.028
(20.029) Versione programma pompa 1

Sola lett. ↕ ± 31 bits → -

Mostra la versione del programma della pompa 1.

00.029
(20.030) Versione programma pompa 2

Sola lett. ↕ ± 31 bits → -

Mostra la versione del programma della pompa 2.



65

MENU 0 E CONFIGURAZIONI PREIMPOSTATE

Guida Rapida - Menu 0 Commander ID 300-302
5691 it - 2018.03/a



66

MENU 0 E CONFIGURAZIONI PREIMPOSTATE

Guida Rapida - Menu 0 Commander ID 300-302
5691 it - 2018.03/a



67

MENU 0 E CONFIGURAZIONI PREIMPOSTATE

Guida Rapida - Menu 0 Commander ID 300-302
5691 it - 2018.03/a



Moteurs Leroy-Somer SAS
Sede legale: Boulevard Marcellin Leroy - CS 10015

16915 ANGOULÊME Cedex 9
Società per azioni semplificata con capitale di 65 800 512 €

RCS Angoulême 338 567 258
www.leroy-somer.com


	INTRODUZIONE
	Come impostare l'unità
	Selezione della lingua
	Tastiera ID-SIZEx e Field RTC
	Software Connect


	SPECIFICHE
	Commander ID302
	Opzione Controllo freno (contattore freno ID-SIZEx)
	Frenatura (ID-SIZEx-DBR)

	MENU 0 E CONFIGURAZIONI PREIMPOSTATE
	Struttura Menu 0
	Elenco parametri Menu 0
	Schema logico Menu 0
	Spiegazioni dei simboli utilizzati per i parametri
	Spiegazioni parametri Menu 0
	Parametri da 00.011 a 00.029: dettagli sulla configurazione preimpostata
	STANDARD AV/AI: Riferimento di tensione (ADI1) o corrente (ADI2) selezionato dal terminale
	AV con freno: Riferimento di frequenza tensione (ADI1) e PTC motore (con opzione di frenatura)
	3PS/1Ana con freno: Riferimento frequenza di tensione (ADI1) o 3 riferimenti preimpostati selezionati dai terminali con opzione di frenatura
	3PS/1Ana senza freno: Riferimento frequenza di tensione (ADI1) o 3 riferimenti preimpostati selezionati dai terminali (con opzione di frenatura)
	8 preimpostazioni: Otto riferimenti preimpostati selezionati dai terminali
	Tastiera Riferimento e controllo tastiera
	Rif. tastiera: Riferimento tastiera con controllo terminale
	Potenziometro elettronico: Potenziometro elettronico
	Controllo di coppia: Riferimento frequenza di tensione (ADI1) o riferimento coppia di tensione (ADI2)
	Controllo PID: Sorgente riferimento tensione (ADI1) e sorgente retroazione (ADI2)
	Locale/Remoto: Riferimento ingresso analogico 1 (tensione) con comando terminale o riferimento tastiera con comando tastiera selezionato da terminale
	Pompa: Applicazione pompa (solo Commander ID300)



