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NOTA

NIDEC 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

Per la sicurezza dell’utente, il variatore Commander ID300/302 deve essere collegato a una presa di terra 
omologata (terminale ).

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 per mezzo di un sistema di sicurezza esterno (arresto di emergenza, rilevamento di errori 
sull’installazione).

Il variatore 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 importante verificare che l’installazione sia in grado di sopportarla.

Il variatore 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 di Safe Torque Off (solo Commander ID302), nessuna delle funzioni 
del variatore deve essere utilizzata per garantire la sicurezza del personale. In altri termini, le funzioni del variatore 
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.

NIDEC LEROY-SOMER declina ogni responsabilità in caso di mancata osservanza delle precedenti 
raccomandazioni.

........................................

Questo manuale fa riferimento alle versioni del variatore pari o superiori al firmware V03.00.00.08 e alla potenza 
V03.00.00.06.

Questo manuale descrive l’installazione e la messa in servizio rapida del variatore Commander ID300/302, 
associata ai motori Leroy-Somer (con o senza freno).
Per maggiori informazioni su Commander ID300/302, visitare il seguente sito web:
www.commanderID300.info.
Per maggiori informazioni riguardante i motori IMfinity e i motoriduttori, consultare la documentazione 
disponibile su www.leroy-somer.com.

Per informazioni dettagliate e avvertenze sul freno FFB, consultare la guida di installazione  
rif. 5286.
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 ISTRUZIONI DI SICUREZZA E UTILIZZO DEI VARIATORI DI VELOCITÀ  
(secondo la direttiva sulla bassa tensione 2014/35/EU)

All’interno del manuale questo simbolo 
mette in guardia sulle conseguenze che 
possono derivare dall’uso improprio del 

Commander ID300/302 (motore o variatore), poiché 
i rischi elettrici possono provocare danni materiali, 
lesioni personali o rischi di incendio.

1- Informazioni generali
Durante il funzionamento del Commander ID300/302 
possono essere presenti parti in movimento o superfici 
calde.
La rimozione ingiustificata dei dispositivi di protezio-
ne, l’uso improprio, l’installazione scorretta o il funzio-
namento errato possono esporre l’apparecchiatura e 
il personale a gravi rischi. Per maggiori informazioni, 
consultare il manuale.
Tutte le attività di trasporto, installazione, messa in ser-
vizio e manutenzione devono essere eseguite da per-
sonale esperto e qualificato (vedere IEC 364, CENE-
LEC 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 com-
petenti in materia 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 com-
ponenti destinati a essere integrati nelle installazioni o 
nelle macchine 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 
Direttiva 2006/42/EC (direttiva macchine). È neces-
sario verificare 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 tanto 
meno sezionatori.
La messa in servizio può avvenire solo dopo avere veri-
ficato la conformità alla direttiva sulla compatibilità elet-
tromagnetica (EMC 2014/30/EC).
Il variatore Commander ID 300/302 soddisfa i crite-
ri della direttiva sula bassa tensione 2014/35/EU. 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 istruzioni relative alle condizioni di collegamento spe-
cificate sulla targa d’identificazione e nella documenta-
zione del prodotto.

3 - Trasporto, stoccaggio
È indispensabile attenersi alle indicazioni relative al tra-
sporto, 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 della docu-
mentazione fornita con il prodotto.
Il Commander ID300/302 deve essere protetto da qua-
lunque sollecitazione eccessiva. In particolare, durante 
il trasporto e la movimentazione non devono verificarsi 
deformazioni di pezzi e/o modifiche delle distanze d’i-
solamento dei componenti. Evitare di toccare i compo-
nenti elettronici e i contatti.
Il Commander ID300/302 contiene parti sensibili alle 
scariche elettrostatiche e facilmente danneggiabili se 
non correttamente movimentate. I componenti elettrici 
non devono essere danneggiati o distrutti meccanica-
mente (rischio di infortuni!).

5 - Collegamento elettrico
In occasione di interventi sul Commander ID300/302 
in tensione, occorre rispettare le prescrizioni nazionali 
sulla prevenzione degli infortuni.
L’installazione elettrica deve essere realizzata con-
formemente alle disposizioni applicabili (per esempio 
sezioni di conduttori, protezione con fusibili, collega-
mento del conduttore di protezione). Informazioni più 
dettagliate sono fornite nella documentazione.
Le indicazioni relative ad un’installazione conforme 
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 nel-
la documentazione che accompagna il Commander 
ID300/302. Queste indicazioni devono essere rispetta-
te in ogni caso, anche quando il Commander ID300/302 
riporta la marcatura CE.
Il rispetto dei valori limite, imposti dalla legislazione sul-
la EMC, è competenza del costruttore dell’installazione 
o della macchina.

6 - Funzionamento
Le installazioni in cui sono incorporati i Commander 
ID300/302 devono essere dotate dei dispositivi sup-
plementari di protezione e di sorveglianza previsti dalle 
normative di sicurezza in vigore applicabili, come la leg-
ge sul materiale tecnico, le disposizioni per la preven-
zione degli infortuni, ecc. Sono ammesse modifiche al 
Commander ID300/302 mediante il software di coman-
do.
Dopo aver scollegato il Commander ID300/302, le par-
ti 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 variato-
ri di velocità. 

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

Questo manuale deve essere consegnato all’utente 
finale.
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INFORMAZIONI GENERALI

1 - INFORMAZIONI GENERALI
ATTENZIONE
Le caratteristiche fornite in questa sezione sono 
relative a 40 °C (104 °F), 1000 m di altitudine e fre-
quenza di commutazione di 3 kHz. Il declassamento 
è necessario in caso di frequenze di commutazione 
maggiori, temperatura ambiente >40 °C (104 °F) e 
altitudine >1000 m. Per maggiori informazioni, con-
tattare Nidec Leroy-Somer. )

1.1 - Principio generale di funzionamento
Il Commander ID300/302 è l’associazione di un motore 
asincrono trifase della gamma IMfinity e di un variatore 
di velocità integrato ad alte prestazioni.
Il Commander ID300/302 può essere utilizzato con 
un’ampia gamma di opzioni per il motore e il variatore, 

in modo da adattare perfettamente il prodotto a qualsia-
si esigenza applicativa.
Il motore permette svariati tipi di montaggio (piedi, 
flangia) e può essere associato a riduttori e freni 
standard delle gamme Nidec Leroy-Somer.

Il software e i parametri sono gli stessi delle altre 
gamme di variatori, permettendo agli utenti che li hanno 
già utilizzati una rapida messa in servizio del variatore.
Il know-how in materia di motori e variatori ha 
permesso a Nidec Leroy-Somer di integrare nel 
Commander ID300/302 un controllo del motore ad alte 
prestazioni.
Nella versione standard, il variatore con comandi 
integrati non richiede alcun collegamento, a parte 
l’alimentazione e l’attivazione degli ingressi Safe 
Torque Off.
È possibile installare un modulo opzionale I/O o bus di 
campo.

1.2 - Denominazione e caratteristiche
1.2.1 - Denominazione ed etichetta

ID30x - 2 2 057

Denominazione Commander ID300
Modello Specifiche elettriche

Linea di prodotto 
Commander
ID300 : 1 x ingresso 
Enable
ID302 : 2 x ingressi STO*  

Dimensioni variatore:
da 1 a 3

Tensione nominale:
2 - 200 V (200-230 ±10 %)
4 - 400 V (380-480 ±10 %)
           

Corrente nominale:
Corrente nominale variatore
(A) x10

(*) Safe Torque Off 

www.commanderID300.info
Type 1 - EN 60529 : IP55

USCITA 
Vedere targa 

motore
INGRESSO

200-230V / 14.3A
1 o 3 fasi

Frequenza
50Hz / 60Hz

ID 300-22057

IND.CONT.EQ.
554DN
E211799

Etichetta Commander ID300

Riferimento 
variatore

Approvazione 
CE (Europa) 
Conformità 
ROHS 
Uso
interno
(tracciamento)

Indirizzo sito Web 
Commander ID300

Protezione
ingresso

Tensione di 
ingresso/

Corrente di 
ingresso 

tipica
Frequenza
di ingresso

 

Approvazione 
UL / cUL (USA & 
Canada)
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INFORMAZIONI GENERALI

1.2.2 - Targa d’identificazione del motore

Corrente 
nominale 
motore
(Pr 00.006)
Frequenza massima 
motoriduttore
(Pr 00.002)
Frequenza massima per 
motori con o senza freno
(Pr 00.002)

Tensione 
nominale 

motore
(Pr 00.008)

Frequenza 
minima

(Pr 00.001)

Velocità 
nominale

(Pr 00.007)
Fattore potenza
nominale motore
(Pr 00.009)

 NOTA
I parametri del motore sono impostati in fabbrica.
Definizione dei simboli utilizzati sulla targa d’identificazione:

Marchi legali di conformità dell’apparecchiatura ai requisiti delle Direttive Europee.

1.2.3 - Etichetta freno motore
Per i freno motori, consultare la relativa guida di installazione FFB rif. 5286.

Motore
3 ~ : Motore C.A. trifase
LSES : Serie
112 : Dimensioni telaio
MU : Designazione alloggiamento e 

 indice costruttore
N°123456 : Numero di serie del motore
A : Mese di produzione
17 : Anno di produzione
001 : Numero di lotto
2017 : Anno di produzione
IP55 IK08 : Indice di protezione
T : Indice di impregnazione
Ta 40°C :  Temp. ambiente di funzionamento contrattuale
Ins. cl. F : Classe di isolamento
S9 : Servizio
1000m :  Altitudine massima senza declassamento
37kg : Peso
IES2 : Livello di efficienza
cURus : Conformità del motore agli standard del 

Canada e degli Stati Uniti

DE : Cuscinetto lato accoppiamento
NDE : Cuscinetto lato opposto all’accoppiamento

A H : Livello di vibrazione

A H  : Modo di equilibratura

Prestazioni del motore
V : Tensione di alimentazione
Hz : Frequenza di alimentazione
min-1 : Giri al minuto
kW : Potenza in uscita nominale
cos φ : Fattore di potenza
A : Corrente nominale
eff.Cl : Livello di efficienza energetica del motore
Prestazioni del sistema
Hz, T/Tn% : Coppia disponibile all’albero motore in 

% della coppia nominale alle frequenze 
indicate

Min.Fsw(kHz) :  Frequenza di commutazione minima 
permessa dal motore

Tn(Nm) : Coppia nominale
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INFORMAZIONI GENERALI

1.2.4 - Specifiche Commander ID300/302
• Taglia 1 o 2

Resistenze
di frenatura opzionali

Ventola opzionale

Bus di campo e estensione 
I/O opzionale*

Motore

Variatore

Flange laterali con 
LED e comandi

(4 modelli)

Filtro EMC 
( Opzionale)*

Ingresso cavo 
flange laterali 

(2 modelli)

Comando freno 
opzionale

Tastiere
opzionali*

(*) Montaggio a cura dell’installatore. 
     Altre opzioni montate in fabbrica

• Taglia 3

Resistenze
di frenatura opzionali

Ventola opzionale

Bus di campo e moduli 
I/O opzionali*

Motore

 Variatore

Flange laterali 
con LED e 
comandi

(4 modelli)

Ingresso cavo
flange laterali (2 modelli)

Tastiere
opzionali*

(*) Montaggio a cura dell’installatore. 
     Altre opzioni montate in fabbrica

Comando freno 
opzionale

Filtro EMC 
esterno*
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INFORMAZIONI GENERALI

1.3 - Caratteristiche ambientali
Caratteristiche Livello

Grado di protezione 
ambientale

IP55 (per rating IP65, contattare Nidec Leroy-Somer).

Temperatura ambiente di 
funzionamento

• Da -16°C (3.2°F) a 40° C (104°F).
• Fino a 50°C (122°F) con declassamento (declassamento di corrente dell’1% per 
ogni ulteriore grado Celsius a partire da 40°C). Per maggiori informazioni, contattare 
Nidec Leroy-Somer.

Temperatura di 
stoccaggio e di trasporto

• Il tempo di stoccaggio è 2 anni a temperature comprese tra -15°C (5°F) e 55°C 
(131°F). Poiché non è possibile procedere al reforming dei condensatori a bassa 
tensione del variatore, si raccomanda di alimentarla per almeno un’ora ogni 2 anni 
di stoccaggio. Questa procedura consente di stoccare il variatore per ulteriori 2 anni.
• Lubrificazione del motore: dopo un massimo di 3 anni di stoccaggio, sostituire i 
cuscinetti
• Freno motore: ogni 6 mesi di stoccaggio, scollegare l’alimentatore del 
freno(Morsettiera CC dell’opzione ID-SIZEx-Brake Contactor) e controllare la 
resistenza di isolamento dell’avvolgimento (resistenza fase/terra maggiore di 10 
MΩ). Scaricare l’eventuale acqua di condensa.
• Come regola generale, le macchine devono essere stoccate in posizione 
orizzontale, in un luogo asciutto protetto dalle condizioni atmosferiche avverse, 
senza vibrazioni, polveri e gas corrosivi. In presenza di valori igrometrici superiori al 
90%, l’isolamento del motore può venir meno rapidamente per diventare pratica-
mente nullo in prossimità del 100%. Durante lo stoccaggio del motore, togliere i 
tappi di scarico per consentire la fuoriuscita dell’acqua di condensa. In caso di 
stoccaggio prolungato, conservare il motore in un involucro sigillato (ad esempio, 
plastica termosaldabile) con dei sacchetti disidratanti all’interno.
• In presenza di vibrazioni, tentare di ridurne l’effetto collocando il motore su un 
supporto ammortizzatore (piastra di caucciù o altro) .
Ruotare il rotore di una frazione di giro ogni 15 giorni per evitare di segnare gli anelli 
dei cuscinetti. 

Umidità relativa Da 5 a 95% (senza condensa) in condizioni di funzionamento.

Altitudine • < 1.000 m (3,300 ft) senza declassamento.
• Da 1.000 m a 3.000 m sopra il livello del mare: la corrente di uscita massima deve 
subire un declassamento dell’1% ogni 100 m supplementari oltre 1.000 m (3,300 ft).
Ad esempio, a 3.000 m (9,900 ft) declassare la corrente di uscita del 20%.
Per maggiori informazioni, contattare Nidec Leroy-Somer.

Inquinamento Solo inquinamento asciutto non conduttivo (inquinamento di grado 2 secondo IEC 
60664-1).

Vibrazioni Conformi ai requisiti EN 61800-5-1, tabella 27 e EN 50178 test 9.4.3.2

Direttiva RoHS Conforme alla Direttiva 2011/65/EU

EMC • Conforme al livello C3 di EN 61800-3 + A1 (2012) per Commander ID300
• Conforme al livello C3 di EN 61800-3 + A1 (2012) e EN 61326-3-1
+ EN 61000-6-7 per Commander ID302
• Con opzione filtro EMC, il variatore è conforme al livello C1.

Standard UL Conforme a UL 61800-5-1_1 (tranne in configurazione motori con freno). Il numero 
di file è E211799.
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1.4 - Caratteristiche elettriche
1.4.1 - Caratteristiche generali

Caratteristiche Livello

Squilibrio di alimentazione 
massimo

3% di squilibrio di tensione tra fasi.

Avviamenti per ora Tramite comando elettronico: illimitati
Tramite interruzione dell’alimentazione CA: ≤ 20 (intervalli uniformi)

Gamma di variazione frequenza 
motore

Da 10 a 150 Hz massimo. L’intervallo può variare a seconda che sia 
montata o meno una ventola (1), se si tratta di un motore o di un motoridut-
tore e se il motore è a 2 o a 4 poli. Per maggiori informazioni, consultare 
l’opuscolo rif. 5595.
(1) Alcune associazioni motore/variatore richiedono l’installazione di una ventola 
come standard. Queste associazioni sono indicate nella sezione 1.4.2, pagina 
9.

Efficienza Livello IES2 secondo EN 61800-9-2

Sovraccarico 150% della corrente di uscita nominale per 60 secondi o 180% per 3 
secondi, 10 volte all’ora

Tensione e frequenza della rete 
elettrica

Variatore da 200 V: da 200 V a 230 V ±10 %, 1 fase o 3 fasi
Variatore da 400 V: da 380 V a 480 V ±10 %, 3 fasi
Intervallo di frequenza: da 45 a 66 Hz

1.4.2 - Specifiche Commander ID300/302

Alimentazione Commander
ID300 Motore IMfinity®

Ten-
sione

Cor-
rente 

ingres-
so max

Ta-
glia Rif. 4 poli - IE2 4 poli - IE3 2 poli - IE2 2 poli - IE3

Potenza 
uscita

(V)  (A) kW Hp

230V
1 fase /  
3 fasi

4.5

1

12017  LSES 71M - - - 0.25 0.33
 5.3 12024  LSES 71M - LSES 71M - 0.37 0.5
 8.1 12030 LSES 71LR - LSES 71LR - 0.55 0.75
8.1 12030 - LSES 80LG - LSES 80L 0.75 1.0
9.1

2
22035 - LSES 80LG - - 0.9 1.25

12 22052 - LSES 90SL - LSES 80LG 1.1 1.5
14.3 22057 - LSES 90LU(1) - LSES 90SL 1.5 2.0

230V
3 fasi

10.2

3

32075 - LSES 100L(1) - - 1.8 2.4
12.2 32087 - LSES 100LR(1) - - 2.2 3.0
12.2 32120 - LSES 100LG(1) - LSES100L(1) 3.0 4.0
14.8 32155 - LSES 112MU(1) - LSES 112MG(1) 4.0 5.0

 : Associazioni motore/variatore standard

(1)  Per queste associazioni motore/variatore, la ventola è montata come standard

NOTA
Commander ID302 non è disponibile con alimentazione standar da 230 V.
Il valore di corrente di rete è un valore tipico che dipende dall’impedenza della sorgente. Quanto più alta è 
l’impedenza, tanto minore è la corrente.



10 Guida rapida di installazione e messa in servizio - Commander ID300/302
5511 it - 2023.04 / c

INFORMAZIONI GENERALI

Alimentazione Commander 
ID300/302 Motore IMfinity®

Ten-
sione

Corren-
te 

ingres-
so max

Ta-
glia Rif. 4 poli - IE2 4 poli - IE3 2 poli - IE2 2 poli - IE3

Potenza 
uscita

(V)  (A) kW Hp

400V
3 fasi

1.6

1

14012 LSES 71M - - - 0.25 0.33

2.2 14015 LSES 71M - LSES 71M - 0.37 0.5

2.9 14018 LSES 71LR - LSES 71M -  0.55 0.75

3.4 14021 - LSES 80LG - LSES 80L 0.75 1.0

3.5 14025 - LSES 80LG - - 0.9 1.25

3.5 14030 - LSES 90SL - LSES 80LG 1.1 1.5

3.9 14033 - LSES 90LU - LSES 90SL 1.5 2.0

7

2

24042 - LSES 100L - LSES 90L 1.8 2.4

7.5 24050 - LSES 100LR - LSES 90LU 2.2 3.0

8 24070 - LSES 100LG(1) - LSES 100L(1) 3.0 4.0

9.5 24085 - LSES 112MU(1) - LSES 112MG(1) 4.0 5.0

13
3

34119 - LSES 132SM(1) - LSES 132S(1) 5.5 7.5

16 34155 - LSES 132M(1) - LSES 132SM(1) 7.5 10.0

 : Associazioni motore/variatore standard

(1)  Per queste associazioni motore/variatore, la ventola è montata come standard

 NOTA
Commander ID302 non è disponibile con alimentazione standar da 230 V.
Il valore di corrente di rete è un valore tipico che dipende dall’impedenza della sorgente. Quanto più alta è 
l’impedenza, tanto minore è la corrente.
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Commander ID300/302 con motori non IE o IE3 e freno 

Alimentazione Commander
ID300/302 Motore LS o IMfinity®

Tensio-
ne

Corr. 
ingres-
so max Ta-

glia Rif. Tipo di 
freno 4 poli - NIE 4 poli - IE3

Potenza 
uscita

(V)  (A) kW Hp

400V
3 fasi

1.6

1

14012 FFB1 LS 71M - 0.25 0.33

2.2 14015 FFB1 LS 71M - 0.37 0.5

2.9 14018 FFB1 LS 71L - 0.55 0.75

3.4 14021 FFB1 LS 80L(1) LSES 80LG(1) 0.75 1.0

3.5 14025 FFB1 LS 80L(1) LSES 80LG(1) 0.9 1.25

3.5 14030 FFB2 LS 90SL(1) LSES 90SL(1) 1.1 1.5

3.9 14033 FFB2 LS 90L(1) LSES 90LU(1) 1.5 2.0

7

2

24042 FFB2 LS 90L(1) LSES 100L(1) 1.8 2.4

7.5 24050 FFB2 LS 100L(1) LSES 100LR(1) 2.2 3.0

8 24070 FFB3 LS 100L(1) LSES 100LG(1) 3.0 4.0

9.5 24085 FFB3 LS 112MG(1) LSES 112MU(1) 4.0 5.0

13
3

34119
FFB3 LS 132S(1) - 5.5 7.5

FFB4 - LSES 132SM(1) 5.5 7.5

16 34155 FFB4 LS 132M (1) LSES 132M(1) 7.5 10.0

 : Motore Standard e associazioni variatore
(1)  Per queste associazioni motore/variatore, la ventola è montata come standard. In caso di motoriduttore, la 
ventola è montata solo sui variatori di taglia 3 (da 5,5 a 7,5 kW).

1.5 - Corrente di dispersione a terra
1.5.1 - Dispersione a terra del motore e del variatore
I valori di dispersione del motore e del variatore sono i 
seguenti:

Variatore di taglia 1 o 2
50 Hz
• 2.9 mA* AC a 230 V 1ph (L-N)
• 0.8 mA* AC a 230 V 1 ph (L-L)
• 1.2 mA* AC a 230 V 3ph (TN)
• 2.9 mA* AC a 230 V 3ph (corner delta)
• 19.4 mA* AC a 480 V 3ph (TN)
• 49.4 mA* AC a 480 V 3ph (corner delta)

60 Hz
• 3.5 mA* AC a 230 V 1ph(L-N)
• 0.9 mA* AC a 230 V 1 ph (L-L)
• 1.4 mA* AC a 230 V 3ph (TN)
• 3.4 mA* AC a 230 V 3ph (corner delta)
• 21.3 mA* AC a 480 V 3ph (TN)
• 57.3 mA* AC a 480 V 3ph (corner delta)

Variatore di taglia 3: 
50 Hz
• 1.6 mA* AC a 230 V 3ph (TN)
• 2.9 mA* AC a 230 V 3ph (corner delta)
• 3.2 mA* AC a 480 V 3ph (TN)
• 5.7 mA* AC a 480 V 3ph (corner delta)

60 Hz
• 1.9 mA* AC a 230 V 3ph (TN)
• 3.4 mA* AC a 230 V 3ph (corner delta)
• 3.8 mA* AC a 480 V 3ph (TN)
• 6.9 mA* AC a 480 V 3ph (corner delta)

*Proporzionale alla tensione e frequenza di alimentazione
• A causa della corrente di dispersione ele-
vata, è necessario un collegamento a terra 
fisso permanente o altra misura idonea a 

prevenire i rischi per la sicurezza che potrebbero 
insorgere in caso di perdita del collegamento di ter-
ra. Per maggiori dettagli, consultare la sezione 3.5, 
pagina 22.
• Il Commander ID300/302 dispone di un filtro 
EMC interno, che non è possibile scollegare. Se la 
corrente di dispersione a terra è inaccettabile per 
l’utente, contattare Nidec Leroy-Somer.
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1.5.2 - Uso del rilevatore di dispersione a terra 
(RDC)
Il Commander ID300/302 può essere utilizzato con un 
RCD di tipo B, in grado di rilevare correnti di guasto CA 
e CC a impulsi.
Se si utilizza un filtro EMC esterno, si consiglia un ritar-
do di almeno 50 ms per evitare allarmi intempestivi. In 
genere, la corrente di dispersione supera la soglia di 
allarme se tutte le fasi non vengono alimentate simul-
taneamente.

1.6 - Protezione da sovraccarico termico 
e limiti di sovraccarico tipici
Come standard, il Commander ID300/302 dispone di 
funzioni interne per proteggere il motore e il variatore 
dai sovraccarichi.

Protezione del motore:
La corrente negli IGBT inferiori viene misurata costan-
temente. Il software del variatore utilizza queste misu-
razioni per calcolare il valore I²t effettivo del motore. Se 
l’I²t effettivo del motore supera l’I²t nominale del motore, 
si ha un allarme.
Tutti i modelli di variatore sono forniti con mantenimen-
to della memoria termica.

Tuttavia, è possibile aggiungere negli avvolgimenti del 
motore una sonda PTC opzionale per migliorare ulte-
riormente la protezione termica.

  NOTA
Se si utilizza un’opzione PTC per proteggere gli avvol-
gimenti del motore, deve essere collegata e installata 
nel variatore in fabbrica. Per maggiori dettagli, consul-
tare la sezione 4.1.1, pagina 27.

Protezione del variatore:
Un sovraccarico sull’uscita del variatore causerà l’au-
mento della temperatura di giunzione dell’IGBT. Questa 
temperatura di giunzione è stimata dal modello termico 
dell’IGBT, tenendo conto delle condizioni di funziona-
mento. Quando la temperatura di giunzione raggiunge 
il limite, si ha un allarme del variatore.

1.7 - Immunità alle sovratensioni dei 
circuiti di comando
Le porte di ingresso/uscita dei circuiti di comando sono 
progettate per essere utilizzate all’interno di macchine 
e piccoli sistemi senza bisogno di speciali precauzioni. 
Questi circuiti sono conformi alla norma EN 61000-6-
2:2005 (sovratensioni di 1 kV), a patto che il collega-
mento 0 V non sia collegato a terra.
Nelle applicazioni in cui esiste il rischio di picchi di ten-
sione ad alta energia, potrebbero essere necessarie 
alcune misure speciali per evitare problemi di funzio-
namento o danni all’apparecchiatura. Le sovratensioni 
possono essere causate da fulmini o gravi problemi 
dell’alimentazione associati a una messa a terra che 
permette picchi transitori di tensione tra punti nomi-

nalmente collegati a terra. Questo rischio si presenta 
in particolare laddove i circuiti si estendono all’esterno 
della protezione di un edificio.
Come regola generale, se i circuiti devono passare 
all’esterno dell’edificio in cui è situato il Commander 
ID300 oppure se il cablaggio all’interno di un edificio 
supera i 30 m, è consigliabile adottare alcune pre-
cauzioni aggiuntive. È possibile ricorrere a una delle 
seguenti tecniche:

1 Isolamento galvanico, ad esempio senza collegare a 
terra il morsetto 0 V di comando. Evitare gli anelli nei 
cablaggi di comando, ad esempio verificando che ogni 
cavo di comando sia accompagnato dal relativo cavo (0 
V) di ritorno.

2 Cavo schermato con collegamento a terra di potenza 
supplementare. Il cavo schermato può essere colle-
gato a terra a entrambe le estremità, ma i conduttori di 
messa a terra a entrambe le estremità del cavo devono 
essere collegati insieme per mezzo di un cavo di messa 
a terra di potenza (cavo di collegamento equipotenzia-
le) con sezione minima di 10 mm2 o 10 volte l’area della 
schermatura del cavo del segnale oppure conforme ai 
requisiti di sicurezza elettrica dell’impianto. In questo 
modo, la corrente di guasto o di sovraccarico passerà 
prevalentemente attraverso il cavo di messa a terra e 
non nella schermatura del cavo del segnale. Se la rete 
equipotenziale comune dell’edificio o dell’impianto è 
progettata correttamente, questa precauzione non è 
necessaria.

3. Soppressione di sovratensione supplementare - per 
gli ingressi e le uscite analogici e digitali, una rete con 
diodi zener oppure un soppressore di sovratensione 
comunemente reperibile in commercio può essere 
collegato in parallelo con il circuito di ingresso, come 
mostra la figura seguente (le prestazioni devono essere 
almeno equivalenti a quelle di uno dei due diodi zener 
BZW50-15).
 

0 V 0 V

Segnale da impianto Segnale al variatore

Diodo zener 30 V 
es 2xBZW50-15

Se si verifica una grave sovratensione su una porta 
digitale, il dispositivo di protezione si attiva (protezione 
da sovraccarico I/O).
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1.8 - Opzioni

Tipo Opzione Nome Dettagli

Flange laterali 
con LED e 
comandi

(montabili su 
entrambi i lati 

del Commander 
ID300/302)

ID-RUN-POT-
LED-FLANGE

• 1 potenziometro, collegato ai morsetti di comando del 
variatore da 1 a 3
• 3 pulsanti di comando, collegati ai morsetti di 
comando del variatore 9 e 10
Marcia avanti + Marcia indietro + Arresto (senza reset)
• 3 LED, collegati ai morsetti di comando del variatore 
5. Per maggiori informazioni sul LED, consultare la 
sezione 5.1, pagina 37.

ID-POT-LED-
FLANGE

• 1 potenziometro, collegato alla morsettiera di 
comando del variatore da 1 a 3
• 3 LED, collegati alla morsettiera di comando del 
variatore 5. Per maggiori informazioni sul LED, 
consultare la sezione 5.1, pagina 37.

ID-LED-
FLANGE

 3 LED, collegati al morsetto di comando del variatore 
5. Per maggiori informazioni sul LED, consultare la 
sezione 5.1, pagina 37.

ID-BASE-
FLANGE

• Flangia vuota (es. se si utilizza una rete bus di campo)
Flangia base di un Commander ID300/302 standard

Flange laterali
Ingresso cavi

(montabili su 
entrambi i lati 

del Commander 
ID300/302) 

ID-4 CABLE-
FLANGE

• 4 fori con tappo: 1xM25 + 1xM20+ 2xM16
Sono disponibili due kit opzionali con 4 pressacavi 
(plastica o EMC), consultare la sezione 3.3, pagina 
20 per dettagli.
Flangia base di un Commander ID300/302 standard. 

ID-3 CABLE 
-RJ45 
-FLANGE

• 3 fori con tappo: 1xM25 + 1xM20 + 1xM16  
Sono disponibili due kit opzionali con 3 pressacavi 
(plastica o EMC), consultare la sezione 3.3, pagina 
20 per dettagli.

• Connettore RJ45: consente di collegare al variatore 
una tastiera Field RTC o un PC laptop. Con il cavo di 
comunicazione CT (USB/RJ45) e il software 
“Connect”, è possibile impostare, monitorare o 
effettuare test diagnostici del variatore dal proprio 
laptop.

Resistenze di 
frenatura

ID-SIZE1-DBR
ID-SIZE2-DBR
ID-SIZE3-DBR

• Per variatore di taglia 1 utilizzare ID-SIZE1-DBR: 
  Resistenza da 200W, 400 Ω
• Per variatore di taglia 2 utilizzare ID-SIZE2-DBR: 
  Resistenza da 200W, 200 Ω
• Per variatore di taglia 3 utilizzare ID-SIZE3-DBR: 
  Resistenza da 200W, 100 Ω
Montaggio: lato posteriore del variatore. .
ATTENZIONE
Per le taglie 1 e 2, non è possibile montare 
contemporaneamente una ventola e una resistenza 
di frenatura.
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Tipo Opzione Nome Dettagli

Ventole

ID-SIZE1-FAN
ID-SIZE3-FAN

• Per variatore di taglia 1 e 2, utilizzare ID-SIZE1-FAN
• Per variatore di taglia 3, utilizzare ID-SIZE3-FAN
60 mA, 60W
Montaggio: lato posteriore del variatore. 
Per alcune associazioni motore/variatore, la ventola del 
variatore è montata di serie. Vedere sezione 1.4.2, 
pagina 9.

Tastiere

ID-SIZE1-
Keypad

ID-SIZE3-
Keypad

• Per variatore di taglia 1 e 2, utilizzare ID-SIZE1-Keypad
• Per variatore di taglia 3, utilizzare ID-SIZE3-Keypad
Tastiera integrata, display LCD
Funzioni principali: visualizzazione velocità, stato 
variatore, comandi motore, impostazione parametri
Montaggio: sostituisce il coperchio della morsettiera 
standard. L’opzione deve essere montata dall’utente. 
Consultare la relativa documentazione di montaggio. 
Non può essere combinato con un’opzione ID-SIZE1-
Fieldbus per variatore di taglia 1 e 2 e con l’opzione ID-3 
CABLE-RJ45- FLANGE per variatore di taglia da 1 a 3.

Field Keypad 
RTC

Tastiera remota con display LCD e orologio in tempo reale
Funzioni principali: visualizzazione velocità, stato 
variatore, comandi motore, impostazione parametri, 
orologio in tempo reale
Montaggio: l’opzione deve essere collegata dall’utente 
utilizzando il connettore RJ45 del variatore dell’opzione 
ID-3 CABLE RJ45 FLANGE. Consultare la relativa 
documentazione di montaggio.

Bus di campo

ID-SIZE1-
PROFIBUS
CANopen
DeviceNet
Ethernet/IP
Modbus TCP
EtherCAT
Profinet RT

• Per variatore di taglia 1 e 2: box  bus di campo

Montaggio: sostituisce il coperchio della morsettiera 
standard. L’opzione deve essere montata dall’utente. 
Consultare la relativa documentazione di montaggio. 
Non può essere combinato con le opzioni ID-SIZE1-
Keypad e ID-SIZE1-I/O.

Sono disponibili 2 x connettori M12 per consentire un 
rapido collegamento del bus di campo.

SI-
PROFIBUS
CANopen
DeviceNet
EthernetIP
Modbus TCP
EtherCAT
Profinet RT

• Per variatore di taglia 3: modulo bus di campo
Montaggio: L’opzione deve essere montata nell’apposi-
to slot e collegata dall’utente. Consultare la relativa 
documentazione di montaggio. Non può essere 
combinato con un modulo SI-I/O.

Espansione I/O

ID-SIZE1-I/O • Per variatore di taglia 1 e 2: I/O box
Aumenta la quantità di I/O
Montaggio: sostituisce il coperchio della morsettiera stan-
dard. L’opzione deve essere montata dall’utente. Consul-
tare la relativa documentazione di montaggio. Non può es-
sere montata insieme all’opzione bus di campo ID-SIZE-1.

Modulo SI-I/O • Per variatore di taglia 3:Modulo I/O
Aumenta la quantità di I/O
Montaggio: L’opzione deve essere montata nell’apposi-
to slot e collegata dall’utente. Consultare la relativa 
documentazione di montaggio. Non può essere 
montata insieme all’opzione bus di campo SI.
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Tipo Opzione Nome Dettagli

Comando
freno

ID-SIZE1-
Brake 
Contactor
ID-SIZE3-
Brake 
Contactor

• Per variatore di taglia 1 e 2, utilizzare ID-SIZE1-Brake 
Contactor
• Per variatore di taglia 3, utilizzare ID-SIZE3-Brake Contactor
Montaggio: installato in fabbrica nel variatore

Consente di controllare facilmente un motore con freno 
FFB utilizzando una configurazione di default del 
variatore dedicata (“AV con freno” o “3PS/1Ana brake”). 
Per informazioni dettagliate sul collegamento, vedere 
la sezione 3.5, pagina 22.

Filtro EMC
esterno

ID-SIZE1-EMC 
filter LV-LL o 
HV-LL

• Per variatore di taglia 1 e 2, consente la conformità al 
livello C1 secondo EN61800-3 + A1 (2012) 
Montaggio: deve essere montato sul lato del variatore 
dall’utente (flangia laterale specifica per il montaggio 
del filtro). Sono disponibili connettori QUICKON per un 
rapido collegamento dell’alimentazione. Consultare la 
relativa documentazione di montaggio. 

ID-SIZE3-EMC 
Filter HV-LL

• Per variatore di taglia 3, consente la conformità al 
livello C1 secondo EN61800-3 + A1 (2012) 
Montaggio: deve essere montato all’interno del 
variatore dall’utente (consultare la documentazione di 
montaggio rilevante). Non può essere combinato con 
ID-SIZE3-Brake Contactor. 

2 - INSTALLAZIONE MECCANICA
• Rispettare tutte le istruzioni di installazio-
ne meccanica ed elettrica. In caso di 
domande o dubbi, consultare il fornitore 

dell’apparecchiatura. È responsabilità del proprie-
tario o dell’utente verificare che l’installazione, la 
gestione e la manutenzione ordinaria del Comman-
der ID300/302 e di ogni variatore opzionale esterna 
siano effettuate conformemente alle norme perti-
nenti e ai regolamenti e codici vigenti nella nazione 
d’uso dell’apparecchiatura.
• Il variatore contiene condensatori che restano cari-
chi con una tensione di entità potenzialmente morta-
le anche dopo avere scollegato l’alimentazione CA. 
Se il variatore è stato precedentemente messo sotto 
tensione, l’alimentazione CA deve rimanere scolle-
gata per almeno dieci minuti prima di continuare il 
lavoro. In genere, i condensatori vengono scaricati 
da una resistenza interna. Tuttavia, in condizioni 
anomale di guasto, è possibile che i condensatori 
non si scarichino o che la scarica sia impedita da 
una tensione applicata ai terminali di uscita. Se si 
verifica un guasto a seguito del quale il display della 
tastiera (se presente) si oscura improvvisamente, è 
possibile che i condensatori non siano scarichi. In 
questo caso, consultare Nidec Leroy-Somer o un 
distributore autorizzato.
• Il Commander ID300/302 e le relative opzioni devo-
no essere installati da tecnici qualificati che abbia-
no familiarità con i requisiti di sicurezza e EMC. 
L’installatore ha la responsabilità di garantire che 
il prodotto finale o il sistema sia conforme a tutte 
le leggi rilevanti della nazione in cui viene utilizzata 
l’apparecchiatura.
• Quando il coperchio è aperto, il grado di protezione 
del Commander ID300/302 è IP10. Qualsiasi lavoro 

dovrà essere eseguito solo da personale competen-
te e qualificato. Il Commander ID300/302 non deve 
essere mai aperto quando è sotto tensione.
• Per eliminare la condensa durante il raffreddamen-
to delle macchine, nella parte bassa della carcassa, 
a seconda della posizione di funzionamento, sono 
stati realizzati dei fori d’evacuazione. In presenza di 
condizioni che favoriscono la condensa, è consiglia-
bile lasciare sempre aperti i fori d’evacuazione.

2.1 - Controlli alla ricezione
Prima di installare il Commander ID300/302, controllare 
che:
- il motore e il variatore non abbiano subito danni 
durante il trasporto;
- i dati sulle targhe di identificazione siano compatibili 
con l’alimentazione.
Per dettagli sulla targa di identificazione, consultare la 
sezione 1.2, pagina 5.

2.2 - Movimentazione
• Posizione dei golfari per il sollevamento 
del solo motore (non accoppiato alla mac-
china).

• Controllare che le apparecchiature di sollevamen-
to siano idonee per il peso da movimentare.
ll Codice del Lavoro specifica che, oltre i 25 kg, tutti i 
carichi devono essere dotati di organi di sollevamento 
che ne facilitino la movimentazione. Di seguito, viene 
indicata la posizione dei golfari di sollevamento e 
le dimensioni minime delle barre d’imbracatura per 
facilitare la movimentazione dei motori. Senza tali 
precauzioni, si rischia di deformare o di schiacciare 
apparecchiature quali il variatore o le opzioni montate.
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I motori previsti per l’uso in posizione verti-
cale possono essere forniti su pallet in posi-
zione orizzontale. Durante il ribaltamento del 

motore, l’albero non deve mai toccare il suolo per 
non rischiare di distruggere i cuscinetti. È necessa-
rio inoltre adottare ulteriori precauzioni speciali dato 
che i golfari di sollevamento del motore non sono 
progettati per il ribaltamento del motore.

2.3 - Raffreddamento
Il motore accoppiato al variatore Commander ID300/302 
viene montato come un motore standard, con montaggio 
a flangia o su piedi. La ventilazione del motore raffred-
da l’intero insieme. La ventola del variatore (se presen-
te) raffredda solo il variatore. Assicurarsi che l’ingresso 
dell’aria di ventilazione non sia ostruito.

H/4*

H/4*

H

(*) H/4 minimo, con una distanza minima di 25 mm

Ventola 
opzionale

ATTENZIONE
Per un motore con freno, assicurarsi che ci sia uno 
spazio minimo (corrispondente alla lunghezza del 
coperchio) sul lato opposto all’accoppiamento 
del freno motore, in modo da poter smontare il 
coperchio (ispezioni e regolazione del freno).

2.4 - Montaggio e posizioni
Il motore deve essere montato nella posizione 
specificata nell’ordine, su una base sufficientemente 
robusta per evitare distorsioni e vibrazioni.
Se i piedi del motore sono provvisti di sei fori di fissag-
gio, è meglio utilizzare quelli conformi alle dimensioni 
standard corrispondenti alla potenza del motore o, in 
mancanza degli stessi, a quelli corrispondenti a B2.

B1 B2

Assicurarsi che sia possibile accedere con facilità alla 
morsettiera e ai tappi di scarico della condensa.
Utilizzare un’apparecchiatura di sollevamento idonea al 
peso del motore (indicato sulla targa di identificazione).

• Quando il motore è dotato di golfari di sol-
levamento, questi vanno utilizzati solo per 
sollevare il motore e non devono assoluta-

mente essere impiegati per sollevare l’intera mac-
china, eventualmente già collegata al motore.
• In caso d’installazione con motore sospeso è 
indispensabile prevedere una protezione contro 
l’eventuale rottura del fissaggio.
• Non salire mai sul motore.

2.5 - Accoppiamento
Preparazione
Prima di procedere all’accoppiamento, far girare il 
motore a mano per rilevare eventuali danni dovuti alla 
movimentazione.

Rimuovere la protezione dell’estremità d’albero.
Far evacuare l’acqua che può essersi condensata 
all’interno del motore estraendo i tappi che chiudono i 
fori di evacuazione.
Equilibratura
Le macchine rotanti sono equilibrate secondo la norma 
ISO 8821:
- mezza chiavetta con l’estremità d’albero marchiata H
- senza chiavetta con l’estremità d’albero marchiata N
- chiavetta intera con l’estremità d’albero marchiata F.
I motori sono sempre equilibrati con mezza chiavetta, 
se non diversamente indicato.
Tutti gli elementi di accoppiamento (puleggia, giunto, 
anello, ecc.) devono essere equilibrati di conseguenza. 
Per informazioni sull’equilibratura del motore, consulta-
re la targa di identificazione.

ATTENZIONE
La mancata osservanza di queste raccomandazioni 
può portare all’usura prematura dei cuscinetti e 
all’annullamento della garanzia del costruttore.
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Accoppiamento adattato 
alla lunghezza della 
chiavetta

Lavorazione a macchina delle parti 
visibili che sporgono dalla chiavetta 

MONTAGGIO CONFORME

MONTAGGIO NON CONFORME
Sede aperta non lavorata a macchina

Accoppiamento non adattato alla lunghezza della chiavetta

Parte da lavorare a macchina

√ √

X

Precauzioni
Adottare tutte le necessarie misure per proteggersi dai 
rischi causati dalle parti in rotazione (giunto, cinghia, 
puleggia, ecc.

In caso di avvio di un motore senza che sia 
collegato un organo di accoppiamento, 
bloccare accuratamente la chiavetta nella 

sua sede.
Fare attenzione alla rotazione inversa quando il motore 
non è in tensione. È necessario adottare precauzioni 
appropriate:
- per pompe, installare una valvola antiritorno;
- per dispositivi meccanici, installare un antiretro o un 
freno di stazionamento;
- ecc.

Metodi di accoppiamento
Per ulteriori dettagli sui diversi metodi di accoppiamento, 
consultare il manuale di installazione e manutenzione dei 
motori asincroni trifase di Nidec Leroy-Somer (rif.4850).
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3 - COLLEGAMENTI
 • Tutti gli interventi di collegamento devono 
essere effettuati secondo le leggi in vigore 
nel paese d’installazione. Ciò include la 

messa a terra, per garantire che nessuna parte 
direttamente accessibile del Commander ID300/302 
possa trovarsi al potenziale di rete o a qualsiasi 
altra tensione potenzialmente pericolosa. 
• Le tensioni presenti sui cavi o sui collegamenti di 
rete, motore, resistenza di frenatura o filtro posso-
no dare origine a scosse elettriche mortali. Evitare 
sempre il contatto.
• Per poter togliere la tensione in modo sicuro, il 
Commander ID300/302 deve essere alimentato tra-
mite un dispositivo d’interruzione. L’alimentazione 
deve essere scollegata dal variatore prima di rimuo-
vere qualsiasi coperchio dal variatore o prima di 
qualsiasi operazione di manutenzione.
• Il variatore contiene dei condensatori che, anche 
dopo l’interruzione dell’alimentazione, restano 
carichi a una tensione mortale. Dopo avere spento 
il variatore, attendere 10 minuti prima di rimuovere i 
dispositivi di protezione.
• Fare particolare attenzione se il Commander 
ID300/302 è installato in un’apparecchiatura collegata 
a una sorgente di alimentazione CA tramite una spina 
e una presa. I morsetti di alimentazione CA del varia-
tore sono collegati ai condensatori interni tramite 
diodi raddrizzatori non progettati per fornire un isola-
mento di sicurezza. Se i terminali della spina possono 
essere toccati quando quest’ultima viene sfilata dalla 
presa, è necessario utilizzare un dispositivo che isoli 

automaticamente la spina dal variatore (ad es. un relè 
ad autotenuta).
• Le funzioni STOP e the Safe Torque Off non rimuo-
vono le tensioni pericolose dal variatore, dal motore o 
dalle unità opzionali esterne.
• L’alimentazione del variatore deve essere protetta 
da sovraccarichi e corto circuiti.
• È fondamentale rispettare i valori nominali dei 
dispositivi di protezione.
• Conexión mediante cables adecuados para una 
temperatura de funcionamiento o 75°C, solo cable de 
cobre.
• Controllare che la tensione e la corrente del 
Commander ID300/302 e della rete di alimentazio-
ne siano compatibili.
• Dopo avere utilizzato il variatore, il dissipatore o 
la resistenza di frenatura potrebbero essere molto 
caldi (non toccarli).

3.1 - Accesso alla morsettiera
- Svitare le 4 o 6 viti del coperchio utilizzando un caccia-
vite.
- Sollevare il coperchio.

ATTENZIONE:
Per mantenere la protezione IP55 del Commander 
ID300/302, è essenziale non danneggiare la guarni-
zione quando si rimuove il coperchio. Riposiziona-
re il coperchio correttamente quando si rimonta il 
variatore serrando ognuna delle 4 o 6 viti al valore di 
coppia corretto. 
Rispettare la coppia di serraggio per non danneg-
giare la filettatura. 

Taglia 3

Cacciavite Torx 25

Taglia 1 o 2

Coppia di serraggio: 
2 N.m (1,47 lb ft)

Coppia di serraggio: 
5 N.m (3,69 lb ft)



19Guida rapida di installazione e messa in servizio - Commander ID300/302
5511 it - 2023.04 / c

COLLEGAMENTI

3.2 - Posizione della morsettiera
Le morsettiere di alimentazione e di comando sono tutte estraibili (relè, STO, comando, alimentazione CA).

Per evitare il rischio di incendio e mantenere la conformità UL listing, rispettare le coppie di 
serraggio dei terminali di alimentazione e messa a terra.

• Commander ID300/302 taglia 1 o 2

Morsetti STO (1)

(1) Morsetti STO non idonei per
   Commander ID300 (solo ID302)
(2) Se è montata un'opzione ID-SIZEx-Brake Contactor,
   verificare la posizione della morsettiera alla 
   pagina successiva

Morsetti relè

Morsetti di comando

Morsetti resistenza 
di frenatura

Terminali di terra

Morsetti di alimentazione
CA

Cacciavite piccolo 
Coppia massima:

0.5 N.m (0,37 Ib ft )

Cacciavite Torx 20
Coppia massima: 
2,5 N.m (1,84 Ib ft)

Cacciavite Philips 
Coppia massima: 
0,6 N.m (0,44 Ib ft)

Comunicazione seriale
 EIA 485

Connettore RJ45

• Commander ID300/302 taglia 3

Morsetti relè

Morsetti di comando

Morsetti resistenza di frenatura

Terminali di terra

Morsetti di alimentazione CA (2)

Cacciavite piccolo
Coppia massima: 

0,5 N.m (0,37 Ib ft )

Connettore RJ45
Comunicazione seriale EIA 485

Connettore modulo
Slot modulo bus di campo o I/O

Cacciavite Torx 20
Coppia massima: 
2,5 N.m (1,84 Ib ft)

Cacciavite Philips 
Coppia massima: 
0,6 N.m (0,44 Ib ft)

Morsetti STO(1)

(1) Morsetti STO non idonei per
   Commander ID300 (solo ID302)
(2) Se è montata un'opzione ID-SIZEx-Brake Contactor, 
   verificare la posizione della morsettiera
   alla pagina seguente
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• Commander ID300/302 con opzione ID-SIZEx-Brake Contactor (variatore taglia 1 o 2 come rappresentato)

Morsetti STO(1)

(1)  Morsetti STO non idonei per
          Commander ID300 (solo ID302)

Morsetti relè

Morsetti di comando
Morsetti resistenza 

di frenatura

Morsetti di terra

Morsetti di alimentazione CA 

Morsetti del freno FFB

Cacciavite piccolo 
Coppia massima:

 0.5 N.m (0,37 Ib ft )

Cacciavite Torx 20 
Coppia massima:

 2,5 N.m (1,84 Ib ft)

Cacciavite Philips 
Coppia massima:

0,6 N.m (0,44 Ib ft)

(già collegati in fabbrica)

Comunicazione seriale
EIA 485

Connettore RJ45

3.3 - Cablaggi
ATTENZIONE
• Il Commander ID300/302 è fornito con protezio-
ne IP55. Utilizzare solo pressacavi di grado IP55 
o superiore correttamente installati e assicurarsi 
che questo indice di protezione sia mantenuto. I kit 
opzionali includono tutti i pressacavi necessari per 
il collegamento del prodotto standard.
• Per mantenere la protezione IP55 originale del 
motore, è essenziale serrare correttamente la guar-
nizione del pressacavo, in modo che non possa 
essere svitata manualmente.
• Far arrivare i cavi ai pressacavi con un raggio di 
curvatura che eviti la penetrazione dell’acqua.
Sostituire i tappi montati sui fori con i pressacavi e le 
relative guarnizioni, come specificato nella tabella 
seguente.

Sorgente 
da 

collegare

Pressacavi

Tipo Dimensioni

Ingresso 
alimentazi-
one di rete

Standard o EMC M25 o M20

I/O digitali standard o EMC M16 o M20

I/O analogici EMC M16 o M20

Kit di pressacavi opzionali disponibili su richiesta per 
facilitare i cablaggi. Un kit include i seguenti pressaca-
vi: 1 x M25 + 1 x M20 + 2 x M16 EMC; l’altro include i 
seguenti pressacavi: 1 x M25 + 1x M20 in plastica e 2 
x M16 EMC.

.

 NOTA
• Lasciare in posizione il tappo se non si utilizza l’ingres-
so del cavo corrispondente.
• È consigliabile utilizzare cavi schermati per i segnali 
analogici, in modo da evitare i disturbi EMC.

3.4 - Dimensioni di cavi e fusibili
• È compito dell’utente effettuare il collega-
mento e la protezione del Commander 
ID300/302 secondo la legislazione e le norme 

in vigore nel paese d’installazione. Ciò è particolar-
mente importante per quanto riguarda la dimensio-
ne dei cavi, il tipo e la taglia dei fusibili, il collega-
mento della terra o della massa, l’interruzione della 
tensione, l’eliminazione dei guasti, l’isolamento e la 
protezione contro le sovracorrenti.
• Queste tabelle sono fornite a titolo indicativo e, 
in nessun caso, possono sostituirsi alle norme in 
vigore.

I fusibili devono essere di tipo IEC gG o classe UL CC, 
J o T.
Gli interruttori devono essere UL listed classe DIVQ/ 
DIVQ7.
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Alimen-
tazione

Corrente 
ingres-
so max.

(A)

Rif. 
ID300

Taglia fusibili Dimensioni 
cavi

IEC UL mm2 AWG

230V
1 fase

4.5 12017 6 6

1 165.3 12024 6 6

8.1 12030 10 10

9.1 22035 16 15 1.5 12

12 22052 16 15 2.5 10

14.3 22057 20 20 2.5 
/ 4 10

Alimen-
tazione

Corrente 
ingres-
so max.

(A)

Rif. 
ID300

Taglia fusibili Dimensioni 
cavi

IEC UL mm2 AWG

230V
3 fasi

4.5 12017 6 6

1 165.3 12024 6 6

8.1 12030 10 10

9.1 22035 16 15

1.5 12
12 22052 16 15

14.3 22057 16 15

10.2 32075 16 15

12.2 32087 16 15

2.5 1012.2 32120 20 20

14.8 32155 20 20

Alimen-
tazione

Corrente 
ingres-
so max.

(A)

Rif. 
ID300
/302

Taglia fusibili Dimensioni 
cavi

IEC UL mm2 AWG

400V
3 fasi

1.6 14012 6 6

1.5 12

2.2 14015 6 6

2.9 14018 6 6

3.4 14021 6 6

3.5 14025 6 6

3.5 14030 6 6

3.9 14033 10 10

7 24042 10 10

7.5 24050 10 10

8 24070 16 15

2.5 109.5 24085 16 15

13 34119 20 20

16 34155 25 25 4 10

  NOTA
• Il valore di corrente di rete è un valore tipico che dipende dall’impedenza della sorgente. Quanto più alta è 
l’impedenza, tanto minore è la corrente.
• Per default, la frequenza di commutazione è 3 kHz.
• Il Commander ID300/302 è idoneo per l’uso su un circuito in grado di fornire non più di 5000 Ampere rms 
simmetrici (480 V o 230 V max), se protetto da fusibili, come specificato in precedenza.
• La protezione da cortocircuito a stato solido incorporata non fornisce una protezione da circuito derivato. La 
protezione del circuito derivato deve essere fornita in conformità con il National Electrical Code e con qualsiasi altro 
“codice” locale, o con l’equivalente.
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3.5 - Collegamenti elettrici
•Il motore deve essere collegato a terra e la messa a terra deve essere conforme alle normative 
vigenti (protezione dei lavoratori).
• Il sistema deve essere dotato di un collegamento a massa fisso mediante treccia piatta da 10 

mm2. Se necessario, un foro di messa a terra è presente sull’alloggiamento del motore e può essere 
utilizzato a questo scopo, aggiungendo una vite autofilettante.
• Controllare che la morsettiera sia stata rimossa dal suo supporto fisso (scollegata) prima di effettuare 
qualsiasi collegamento, per evitare di fare pressione sulla scheda.

• Collegamenti di potenza standard

L1 PEL2 L3

Opzionale
Filtro EMC

Fusibili

Alimentazione 
di rete(2)

Messa 
a terra

Resistenza di 
frenatura 

opzionale(1)

Collegamento a massa

Collegamenti 
alimentazione 

CA del variatore

Già cablati

(1)  Un dispositivo di protezione da sovraccarico termico 
è fornito come standard con le resistenze di frenatura 
opzionali ID-SIZEx-DBR. .
(2) 230 V-1 ph: Collegare a L1, L2

230V o 400V-3ph: Collegare a L1, L2, L3

ATTENZIONE
Per il Commander ID300/302 associato a un moto-
re con freno, consultare i collegamenti di potenza 
dedicati alla pagina successiva.

• Collegamenti di alimentazione del freno motore 
dedicati con opzione ID-SIZEx-Brake Contactor

L1 PEL2 L3

+ -++ -

Resistenza di 
frenatura opzionale(1)

Alimentazione CC freno
(già cablato)

Già cablati

Filtro EMC
Opzionale

Fusibili

Alimentazione 
di rete (3 fasi)

Messa 
a terraCollegamento a massa

Collegamenti di 
alimentazione 

CA del  variatore

Connettori 
ID-SIZEx-Brake Contactor

(1) Un dispositivo di protezione da sovraccarico termico 
è fornito come standard con le resistenze di frenatura 
opzionali ID-SIZEx-DBR. .

 NOTA
I collegamenti di alimentazione del freno motore FFB 
(bobina CC, 180 Vcc) sono già cablati in fabbrica utiliz-
zando il connettore appropriato (“+,-”). Il freno motore è 
pre-cablato per semplificare la messa in servizio.
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3.6 - Collegamenti di comando
• Nel Commander ID300/302, i circuiti di 
comando sono isolati dai circuiti di alimenta-
zione tramite un singolo isolamento. L’installa-

tore deve assicurare che i circuiti di comando esterni 
siano isolati dal contatto con le persone per mezzo di 
un livello di isolamento (isolamento supplementare) 
conforme alla tensione dell’alimentazione CA.
• Se i circuiti di controllo devono essere collegati a dei 
circuiti conformi alle esigenze di sicurezza SELV, (per 
es. a un PC) per mantenere la classificazione SELV, 
occorre inserire un isolamento supplementare.
• Se un ingresso digitale (compresi gli ingressi STO o 
di attivazione del variatore) è collegato in parallelo a 
un carico induttivo (es. contattore o freno motore), è 
necessario utilizzare un soppressore idoneo (es. dio-
do o varistore) sulla bobina del carico. In mancanza 
di un soppressore, le sovracorrenti possono causare 
danni agli ingressi e alle uscite digitali del Commander 
ID300/302.
• Quando il Commander ID300/302 è comandato in 
remoto, evitare il percorso parallelo dei cavi di alimen-
tazione e dei cavi di comando.
• Verificare che la logica del cablaggio sia idonea per il 
circuito di comando da utilizzare. Una logica errata può 
causare l’avviamento indesiderato del motore. I Com-
mander ID300/302 operano con logica positiva.
• Controllare che le morsettiere siano state rimosse dai 
loro supporti fissi (scollegate) prima di effettuare qual-
siasi collegamento, per evitare di fare pressione sulla 
scheda.
Il Commander ID300/302 consente all’utente di sele-
zionare una configurazione preimpostata tramite 
Pr 00.005, in modo da configurare automaticamente le 
morsettiere di comando. Il menu utente (menu 0) viene 
quindi adattato con parametri dedicati da Pr 00.011 a 
Pr 00.029. È quindi consigliabile selezionare la confi-
gurazione corretta che corrisponde all’applicazione e 
seguire la relativa procedura di messa in servizio. Per 
maggiori informazioni, consultare il manuale tecnico rif. 
5512. 
Il Commander ID300/302 viene fornito con la 
configurazione di default ‘STANDARD AV/AI’. In caso 
di freno motore, la configurazione impostata in fabbrica 
sarà ‘AV con freno’. 

• Morsettiera di comando

Taglia 1
o 2

Taglia 3

3.6.1 - Caratteristiche della morsettiera
1 +10V Uscita utente +10 V

Funzione Alimentazione per dispositivi 
analogici esterni

Tensione nominale 10.2 V

Tolleranza di tensione ± 3 %

Corrente di uscita 
max.

5 mA

3 0V
Funzione Collegamento comune per 

tutti i dispositivi esterni

2 ADI1 Ingresso analogico 1

4 ADI2 Ingresso analogico 2

Funzione di default 
ADI1

Riferimento di frequenza 
(tensione)

Funzione di default 
ADI2

Riferimento di frequenza 
(corrente)

Tipo di ingresso Tensione analogica 
single-ended unipolare, 
corrente single-ended 
unipolare, ingresso digitale 
(logica positiva) o ingresso 
termistore (solo ADI2)

Risoluzione 11 bits

Velocità di campiona-
mento

4 ms

Funzionamento in modo tensione
Tensione su scala 
completa

da 0 V a +10 V ±3 %

Deviazione massima ±30 mV
Intervallo di tensione 
massimo assoluto

da -18 V a +30 V relativo a 0 V

Resistenza di ingresso 100 kΩ
Funzionamento in modo corrente
Intervallo di corrente da 0 a 20 mA ±5 %
Deviazione massima 250 μA
Impedenza di carico 165 kΩ
Funzionamento in modo digitale
Impedenza 6.8 kΩ
Soglia di intervento 10 V ±0.8 V (IEC 61131-2)
Funzionamento in modo termistore (solo ADI2)
Intervallo di tensione ± 10 V
Soglia di intervento > 3.3 kΩ
Soglia di reset < 1.8 kΩ
Bias per DIN44081 (PTC), PT1000, PT2000, ecc.
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5 ADIO3 Ingresso analogico o 
digitale o uscita analogica

Funzione di default Assegnata ai LED rosso, 
verde e giallo (opzioni 
flangia)

Risoluzione 11 bits

Velocità di campiona-
mento

4 ms

Utilizzato come ingresso di tensione analogico

Tipo di ingresso Tensione analogica 
single-ended unipolare, 
corrente single-ended 
unipolare o ingresso digitale 
(logica positiva) o uscita di 
tensione single-ended 
unipolare

Range di tensione da 0 V a +10 V ±3 %

Deviazione massima ± 30 mV

Intervallo di tensione 
massimo ammesso

da -18 V a +30 V relativo a 
0 V

Resistenza di ingresso 100 kΩ

Risoluzione 11 bits

Velocità di campiona-
mento

4 ms

Utilizzato come ingresso di corrente analogico

Intervallo di corrente da 0 a 20 mA ± 5 %

Deviazione massima 250 μA

Risoluzione 11 bits

Velocità di campionamento 4 ms

Impedenza di carico 165 kΩ

Utilizzato come ingresso digitale

Impedenza 6.8 kΩ

Soglia di intervento 10 V ±0.8 V (IEC 61131-2, 
Tipo 1)

Utilizzato come uscita di tensione

Intervallo di tensione su 
scala completa

da 0 V a +10 V ± 5 %

Resistenza di carico 
massima

2 kΩ

Risoluzione 0.1 %

6
+24 V

11

Funzione Alimentazione per 
dispositivi digitali esterni

Tolleranza di tensione ±20 %

Corrente di uscita max. 200 mA (totale, comprese 
tutte le uscite digitali).

Protezione Limite di corrente e allarme

7 DIO1 Digital input or output 1

Funzione di default Selezione riferimento ADI1 
e ADI2

Tipo Solo ingresso digitale a 
logica positiva (per l'uscita, 
con resistenza pull-down di 
6-7 kΩ)

Intervallo di tensione da 0 V a +24 V

Velocità di campiona-
mento

4 ms

Utilizzato come ingresso (default)

Intervallo di tensione 
massimo assoluto

da -8 V a +30 V relativo a 
0V

Impedenza 6.8 kΩ

Soglia di intervento 10 V ±0,8 V (IEC 61131-2, 
Tipo 1)

Utilizzato come uscita

Corrente di uscita max. 
nominale

50 mA

Corrente di uscita max. 200 mA (totali, compresi 
+24 Vout)
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8 DI2 Ingresso digitale 2

9 DI3 Ingresso digitale 3

10 DI4 Ingresso digitale 4

Funzione di default DI2 - ID300: Attivazione 
variatore
- ID302: Non assegnato

Funzione di default DI3 Marcia avanti

Funzione di default DI4 Marcia indietro

Tipo Solo ingresso digitale a 
logica positiva

Intervallo di tensione da 0 V a +24 V

Intervallo di tensione 
massimo assoluto

da -18 V a +30 V relativo a 0 
V

Impedenza 6,8 kΩ

Soglia di intervento 10 V ±0.8 V (IEC 61131-2)

Velocità di campiona-
mento

1 ms quando instradato alle 
destinazioni Pr 06.035 o 
Pr 06.036, altrimenti 4 ms

Utilizzato come ingresso digitale (default)

Utilizzato come ingresso di frequenza o ingresso 
encoder AB (solo morsetti 9 e 10)

Frequenza di ingresso 100 kHz

  NOTA
Per utilizzare un encoder sugli ingressi encoder AB con 
segnali encoder da 5 V, è necessario un convertitore di 
livello da 5 V a 24 V, come ad esempio Motrona PU210.

41
Contatti relè

42

Funzione di default Indicatore OK variatore 
(chiuso se sotto tensione e 
variatore OK)

Tensione nominale 
contatto

240 Vca, sovratensione 
installazione categoria II

Corrente nominale 
massima contatto

2 A AC 240 V
4 A DC 30 V carico resistivo

Valore raccomandato 
minimo contatto

12 V 100 mA

Tipo di contatto Normalmente aperto

Frequenza di aggiorna-
mento

1 ms

3.6.2 - Ingressi Safe Torque Off (solo 
Commander ID302)
La funzione Safe Torque Off impedisce al variatore di 
generare una coppia nel motore con un altissimo livello 
di integrità. È idonea per esser incorporata nel sistema 
di sicurezza della macchina.
La funzione di sicurezza è attiva quando uno o entrambi 
gli ingressi STO sono nello stato di logica bassa, come 
indicato nelle specifiche della morsettiera di comando. 
La funzione è definita secondo EN/IEC 61800-5-2.

I sistemi di comando relativi alla sicurezza 
devono essere realizzati da personale con 
la necessaria formazione ed esperienza.

La funzione Safe Torque Off assicura la sicurezza 
di una macchina solo se è correttamente incorpo-
rata in un sistema di sicurezza completo. Il siste-
ma deve essere sottoposto a una valutazione del 
rischio per confermare che il rischio residuo sia a 
un livello accettabile per l’applicazione.
La funzione Safe Torque Off impedisce il funziona-
mento del variatore, ma non fornisce un isolamento 
elettrico. L’alimentazione del variatore deve esse-
re scollegata tramite un dispositivo di isolamento 
approvato prima di accedere ai collegamenti di ali-
mentazione.
È fondamentale rispettare la tensione massima 
autorizzata di 5 V per lo stato di sicurezza bassa 
(variatore disattivato) della funzione Safe Torque 
Off. I collegamenti del variatore devono essere 
predisposti in modo che la caduta di tensione nel 
cablaggio 0 V non superi mai questo valore, in nes-
suna condizione di carico. Si raccomanda di dotare 
i circuiti Safe Torque Off di conduttori 0 V dedicati 
da collegare ai morsetti 32 e 33 del variatore.

ATTENZIONE:
Non esistono Commander ID302 disponibili per 
l’alimentazione 230 V.
Per maggiori dettagli sugli ingressi STO, consul-
tare il manuale dell’utente rif. 5512: 
www.commanderID300.info.
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31 STO1 Funzione Safe Torque Off
(Abilitazione variatore)34 STO2

Funzione morsetto 31 Canale STO1

Funzione morsetto 34 Canale STO2

Tipo Ingresso digitale solo a logica 
positiva

Intervallo di tensione da 0 a +24 V

Tensione applicata 
massima assoluta

30 V

Soglia logica 10 V ±5 V

Tensione massima sta-
to basso per disattiva-
zione variatore SIL3 e 
PL a

5 V

Impedenza >4 mA @ 15 V, <15 mA @30 V 
(IEC 61131-2, tipo 1)

Corrente massima sta-
to basso per disattiva-
zione variatore SIL3 e 
PL a

0.5 mA

Tempo di risposta Nominale: 12 ms
Massimo: 20 ms

32 0 V STO1

33 0 V STO2

Funzione morsetto 32 Collegamento comune per 
STO1

Funzione morsetto 33 Collegamento comune per 
STO2

3.6.3 - Porta di comunicazione seriale EIA 485
La porta di comunicazione seriale ha isolamento 
singolo ed è conforme ai requisiti ELV.

 Se si utilizza la porta di comunicazione con 
un PC o un dispositivo di comando centra-
lizzato, ad esempio PLC, è necessario inclu-

dere un dispositivo di isolamento con tensione 
nominale almeno pari alla tensione dell’alimentazio-
ne del variatore. Assicurarsi che siano installati i 
fusibili appropriati all’ingresso del variatore e che il 
variatore sia collegato alla tensione di alimentazio-
ne corretta. Se si utilizza un convertitore di comuni-
cazione seriale diverso dal cavo CT Comms per col-
legare gli altri circuiti classificati come Safety Extra 
Low Voltage (SELV) (ad esempio a un PC), per man-
tenere la classificazione SELV sarà necessario 
includere una barriera di isolamento di sicurezza.
Presso il fornitore del variatore è disponibile un cavo 
di comunicazione seriale che collega il variatore alle 
apparecchiature IT (come computer laptop). 
Il cavo di comunicazione seriale isolato dispone di 
isolamento rinforzato secondo IEC60950 per altitudini 
fino a 3.000 m.
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4 - MESSA IN SERVIZIO RAPIDA
• Assicurarsi che l’avviamento imprevisto del motore non possa causare danni o rischi per la sicu-
rezza. Per default, nel parametro Pr 00.0006 è impostata la corrente nominale corretta del motore. 
Non modificarla, altrimenti verrà meno la protezione termica del motore.

• Se la velocità massima rischia di pregiudicare la sicurezza della macchina, è necessario utilizzare 
un’ulteriore protezione da sovravelocità indipendente. 
• Sul Commander ID300/302, la bassa 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 applicazioni più dinamiche, è consigliabile adattare le impostazioni. Per informazioni 
dettagliate, consultare il manuale tecnico, rif. 5512.
Questa sezione illustra in dettaglio la messa in servizio della configurazione di default STANDARD AV/AI. La 
configurazione della tastiera è illustrata nella sezione 4.3.6, pagina 32. Se queste condizioni non sono adatte 
all’applicazione, consultare la sezione 5 del manuale tecnico rif .5512 per ulteriori dettagli: 
(www.commanderID300.info).
4.1 - Messa in servizio rapida con controllo da terminali  
(da configurazione STANDARD AV/AI).
4.1.1 - Collegamenti di comando

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

Riferimento frequenza 
in tensione

Indirizzato ai LED 
rosso, verde e giallo (2)    

Marcia indietro/Arresto
Marcia avanti/Arresto 
Abilitazione variatore

variatore OK

Commander ID300

Relè (cat. 
sovraten-
sione II)

Selezione rif. 
ADI1 / ADI2

Riferimento frequenza 
in corrente (1)

Segnale 
di corrente

+10 V
ADI1

ADI2
ADIO3

0V

+24V
DIO1

DI3
DI4

DI2

+24V

0VSTO1

0VSTO2

STO1

STO2

4

5

1

2

3

41

42

31

32

33

34

9

10

6

7

8

11

10kΩ

Marcia indietro/Arresto
Marcia avanti/Arresto

variatore OK

Collegamento a variatore
0 V (morsetto 3)

Collegamento a variatore
+24V

(morsetto 11)

Relè di sicurezza
(opzione del cliente)

STO
canale1

STO
canale 2

Riferimento frequenza 
in tensione

Selezione riferimento 
ADI1 / ADI2

Riferimento frequenza 
in corrente (1)

Segnale di 
corrente

Indirizzato ai LED
rosso, verde e giallo (2)    

Relè (cat. 
sovraten-
sione II)

Commander ID302

(1) Se il motore dispone di un’opzione sonda PTC, verrà 
collegata ai terminali ADI2 e 0V, mentre Pr 00.014 verrà 
impostato su ‘Termistore(2)’ in fabbrica. Ovviamente, 
in questo caso solo il riferimento della frequenza in 
tensione può essere utilizzato su ADI1 mentre DIO1 
deve rimanere aperto (livello basso).

(2) Dedicato alle opzioni flangia laterale con LED. 
Nessuna funzione del LED giallo è impostata per 
default; la funzione desiderata può essere impostata 
con Pr 00.027. Consultare la sezione 3.5 e il manuale 
tecnico rif. 5512.
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4.1.2 - Impostazioni di default 
Le impostazioni di default della configurazione STAN-
DARD AV/AI sono le seguenti. Assicurarsi che siano 
adatte all’applicazione. In caso contrario, utilizzare una 
tastiera (Field RTC o ID-SIZEx) per impostare i para-
metri di conseguenza. Per maggiori informazioni sulle 
tastiera, consultare la sezione 4.3, pagina 30 .

Riferimento minimo 10.00 Hz

Riferimento massimo 
50.00 Hz

(o 80.00 Hz per 
motoriduttore)

Rampa di accelerazione 5.0 s/100 Hz

Rampa di decelerazione 10.0 s/100 Hz

4.1.3 - Avviamento rapido
 - Completare i collegamenti di alimentazione e di 
comando richiesti, come indicato in precedenza nella 
sezione 3.5, pagina 22 e sezione 4.1.1, pagina 
27.

 - Assicurarsi che il variatore sia disattivato (morsetto 8 
o morsetti 31 e 34 aperti). 

 - Alimentare il variatore. 
 - 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 e 34. 

 - Inviare un comando Marcia avanti o Marcia indietro 
chiudendo il morsetto 9 o 10. 

 - Regolare il riferimento di frequenza 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 motore si arresterà per 
inerzia.

4.2 - Messa in servizio rapida con opzione ID-RUN-POT-LED-FLANGE  
(da configurazione STANDARD AV/AI)
4.2.1 - Cablaggi di comando

5

41

42

ADIO3

6

8

+24V

DI2

Indirizzato ai LED rosso, 
verde e giallo (1)    

Abilitazione variatore

variatore OK

Commander ID300

Relè (cat. 
sovraten-
sione II)

5

41

42

ADIO3Indirizzato ai LED rosso, 
verde e giallo (1)    

variatore OK

Commander ID302

Relè (cat. 
sovraten-
sione II)

0VSTO1

0VSTO2

STO1

STO2

31

32

33

34

Collegamento a variatore
0 V (morsetto 3)

Collegamento a variatore
+24V

(morsetto 11)

Relè di sicurezza
(opzione del cliente)

STO
canale 1

STO
canale 2

(1) Dedicato alle opzioni flangia laterale con LED. Nessuna funzione del LED giallo è impostata per default; la 
funzione desiderata può essere impostata con Pr 00.027. Consultare la sezione 3.5 e il manuale tecnico rif. 5512.
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4.2.2 - Descrizione dell’opzione flangia

Potenziometro LED giallo

LED verde

LED rosso

Marcia avanti

Marcia indietro

Arresto

4.2.3 - Configurazione standard
Utilizzando la configurazione standard con potenzio-
metro e opzione comando Avvio/Arresto, l’utente deve 
solo collegare i morsetti di abilitazione o STO prima di 
procedere all’avviamento rapido.
Assicurarsi che le impostazioni di default siano adatte 
all’applicazione. In caso contrario, utilizzare una tastie-
ra (opzione Field Keypad RTC o ID-SIZEx-Keypad) per 
impostare i parametri di conseguenza. Vedere la sezio-
ne 4.3, pagina 30 per avere maggiori informazioni 
sulle tastiere.

Riferimento minimo 10.00 Hz

Riferimento massimo
50.00 Hz

(o 80 Hz per 
riduttore)

Rampa di accelerazione 5.0 s/100 Hz

Rampa di decelerazione 10.0 s/100 Hz

4.2.4 - Procedura di avviamento rapido

Azione Dettagli

Prima della messa 
in tensione

• I collegamenti di alimentazione sono stati completati come 
indicato nella sezione 3.5, pagina 22 e sezione 4.2.1, pagina 
28.
• Non è stato dato il segnale di attivazione (morsetto 8 per 
Commander ID300 e morsetti 31 e 34 per Commander ID302)
• Il potenziometro è impostato sulla posizione minima
(10 Hz è la frequenza minima di default).

Messa in tensione 
del Commander 
ID300/302

• Il LED verde è fisso (alimentazione OK).
• Il morsetto di attivazione 8 o i morsetti STO 31 e 34 sono 
chiusi.

ATTENZIONE
Se il LED rosso è attivo (fisso o lampeggiante), il variatore 
è in stato di messa in guasto o di allarme. Per conoscere il 
codice di allarme o di messa in guasto, utilizzare l’opzione 
tastiera o consultare la sezione 5, pagina 37.

Avviamento del 
motore

• Inviare un comando Marcia avanti premendo il pulsante verde 
(1)
oppure
Inviare un comando Marcia indietro premendo il pulsante blu
• Quindi regolare il potenziometro fino a raggiungere il 
riferimento di velocità corretto (2).
• Il LED verde lampeggia

1

2

Arresto del motore Per arrestare il motore tramite il controllo rampa, premere il 
pulsante rosso (3)
 NOTA
Se si rimuove il segnale di attivazione aprendo il morsetto 8 o 
31/34, si ha un arresto per inerzia del motore.

3
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4.3 - Configurazione standard con Field Keypad RTC o ID-SIZEx-Keypad
• Se si avvia il variatore tramite tastiera, la velocità sarà quella definita dal riferimento della tastiera. 
Ciò potrebbe essere accettabile o meno, a seconda dell’applicazione. L’utente deve controllare il 
parametro Pr 01.017 e assicurarsi che il riferimento della tastiera sia impostato su 0.

Nel caso In cui le impostazioni di default della configurazione standard del Commander ID300/302 (Pr 00.005 
= STANDARD AV/ AI) non siano adatte per l’applicazione, l’utente può modificare i parametri utilizzando una 
tastiera opzionale. Inoltre, l’utente può inviare comandi dalla tastiera (riferimento, Marcia/arresto) utilizzando una 
configurazione preimpostata (Pr 00.005 = Tastiera o Rif. tastiera). Se necessario, consultare la messa in servizio 
rapida della configurazione Tastiera nella sezione 4.3.6, pagina 32.
Per collegare la tastiera, consultare le istruzioni di installazione della tastiera.

4.3.1 - Informazioni sul display

53

4

1 6

7

Field Keypad RTC ID-SIZEx-Keypad(1)

2. Avvio marcia indietro (pulsante ausiliario), 
        solo Field Keypad RTC

4. Pulsanti di navigazione (x4)
5. Pulsante Arresto/Reset (rosso)
6. Pulsante Invio

1. Pulsante Esc

3.  Pulsante Avvio marcia avanti (verde)

7. LED di stato, solo ID-SIZEx-Keypad (1)

(1) La ID-SIZEx-Keypad può essere sia
    ID-SIZE1 che ID-SIZE3

4.3.2 - Come leggere o modificare i parametri
Per default, sono disponibili solo i primi 10 parametri del menu 0. Per l’accesso a tutti i parametri del menu 0, 
impostare Pr 00.010 su Livello 2 mentre per l’accesso ai parametri avanzati, impostare Pr 00.010 su “All Menus”.

Per accedere al modo Modifica, 
premere il tasto 

Modo
Stato

(Display 
non lampeggiante)

Modo 
Parametri

(riga superiore,
display lampeggiante)

Modo Modifica

 Modificare i valori dei parametri utilizzando                  i tasti 

Quando si ritorna 
in modo Parametri,
 utilizzare i

tasti per selezionare un 
altro parametro da 
modificare, se necessario

Per accedere al modo Parametri, 
premere il tasto          o

Modo Parametri 
temporaneo
(Display superiore
lampeggiante)

(Carattere da modificare nella riga inferiore del display lampeggiante)

Per ritornare al modo Stato, 
premere il tasto

Parametro
RO

Parametro
R/W

9

Per selezionare un parametro
premere

Per ritornare in modo Parametri,
Premere il tasto         per memorizzare il nuovo valore del parametro

TimeoutTimeout
o premere

il tasto 

Timeout

Premere il tasto per ignorare il nuovo valore del parametro 
e ritornare al valore originale
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• I valori dei parametri incidono sulla prote-
zione del motore e la sicurezza del sistema. 
Fare molta attenzione prima di modificarli. 

Un’errata impostazione dei parametri può provoca-
re danni o mettere a rischio la sicurezza. 
• Ricordare che alcuni parametri sono impostati in 
fabbrica e non devono essere modificati. Per mag-
giori dettagli, consultare “Ripristino dei parametri 
di default”.

Modifica dei parametri
Accendere il Commander ID300/302 e tenere disatti-
vata il variatore durante l’impostazione dei parametri 
(morsetto 8 o morsetti 31 e 34 aperti). 
I parametri potranno essere quindi impostati in base 
alle esigenze dell’applicazione. Tutti i parametri del 
Menu 0 sono elencati nella sezione 4.6, pagina 33.

4.3.3 - Navigazione e struttura del menu
La struttura dei parametri del variatore è costituita da 
menu ( da 0 a 22) e parametri. Alla prima accensione 
il variatore è impostato per visualizzare solo i primi 10 
parametri del menu 0. I pulsanti di navigazione sinistra 
e destra possono essere utilizzati solamente per 
spostarsi tra i menu se Pr 00.010 è stato impostato per 
mostrare “Tutti i menu”.

0 1 . 0 1 1

0 0 . 0 0 0 0 1 . 0 1 0

0 1 . 0 0 9

0 2 . 0 0 0

Utilizzare per selezionare 
i parametri

Utilizzare per 
selezionare i menu

4.3.4 - Salvataggio dei parametri
Quando si modifica un parametro nel menu 0, per 
salvare il nuovo valore premere il pulsante Invio  
per ritornare in modo Visualizzazione parametri dal 
modo Modifica parametri.
Se i parametri sono stati modificati nei menu avanzati, 
la modifica non viene salvata automaticamente, ma è 
necessario utilizzare la funzione di salvataggio (vedere 
la procedura seguente).

Procedura
1 Selezionare ‘SAVE’ in Pr mm.000*
2 Premere il pulsante Reset rosso  della tastiera 
oppure attivare l’ingresso digitale di reset.
* Dove mm può essere qualsiasi numero di menu.

4.3.5 - Ripristino dei parametri di default
Ripristinando i parametri di default con questo metodo, 
i valori di default vengono salvati nella memoria del 
variatore. Lo stato di sicurezza utente Pr 00.010 non 
viene interessato da questa procedura.

Procedura
1 Assicurarsi che il variatore non sia abilitato (variatore 
disabilitato).
2 Selezionare ‘Reset 50 Hz Defs’ in Pr 00.000.
3 Premere il pulsante di reset rosso  della tastie-
ra.

 NOTA
Questa procedura non ha effetti sui parametri del 
motore da Pr 00.006 a Pr 00.009 e sui relativi parametri 
avanzati (da Pr 05.007 a Pr 05.010).

Alcuni parametri del Commander ID300/302 
sono impostati in fabbrica sulla base delle 
specificità del motore, del variatore e delle 

opzioni già montate in fabbrica. Non è quindi neces-
saria alcuna ulteriore impostazione da parte del 
cliente. Tuttavia, se i valori preimpostati del variato-
re vengono ripristinati durante la messa in servizio, i 
parametri di fabbrica verranno sostituiti dai valori di 
default (tranne quelli relativi alla taglia del motore). 
Qualora fosse assolutamente necessario ripristina-
re 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 funzionamento ottimale del freno e una 
corretta protezione della resistenza di frenatura.

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 BR 

10.030 0.2 kW

Costante di 
tempo termica 
BR

10.031 Taglie 1&2: 36,00 s 
Taglia 3: 42,00 s

Resistenza BR 10.061 Taglia 1: 400,00 Ω 
Taglia 2: 200,00 Ω 
Taglia 3: 100,00 Ω 

• Termistore 
senza freno, 
STANDARD 
Config. AV/AI 
per default 

Modo 
termistore ADI2

00.014 Termistore(2)

Motore con 
freno FFB e 
ID-SIZE3-Brake 
Contactor 
senza termistore 
motore 

Configurazione 
variatore 

00.005 AV con freno (12) 

Modo 
termistore ADI2 

00.014 No allarme term.
(3) 

Motore con 
freno FFB e 
ID-SIZEx-Brake 
Contactor 
con termistore 
motore

Configurazio-
ne variatore 

00.005 AV con freno 
(12)
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4.3.6 - Messa in servizio rapida con una tastiera 
(da configurazione con tastiera)
4.3.6.1 - Collegamenti di comando
Consultare gli schemi di collegamento nella sezione 
4.2.1.

4.3.6.2 - Avviamento rapido
 - Effettuare i collegamenti di alimentazione (sezione 
3.5, pagina 22) e di comando richiesti, come 
indicato in precedenza.

 - Assicurarsi che il variatore sia disattivato (morsetto 8 
o morsetti 31 e 34 aperti). 

 - Accendere il variatore. 
 - Impostare Pr 00.005 = Tastiera. Se il motore non 
dispone di PTC negli avvolgimenti, impostare 
Pr 00.014 = Ingresso An/Dig. 

 - 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. 

 - Impostare il riferimento di frequenza premendo il 
tasto di navigazione Su fino a raggiungere la velocità 
corretta. 

 - 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. 

Per informazioni dettagliate sulle configurazioni di Tastie-
ra o Rif. tastiera, consultare la sezione 5 del manuale 
tecnico rif. 5512 (www.commanderID300.info).

4.3.7 - Indicazioni di stato della tastiera 

Stringa riga 
superiore Descrizione Uscita 

variatore

Blocco Il variatore è bloccato 
e non può essere 
avviato.

Disattiva-
ta

Pronto Il variatore è pronto 
per l'avvio. Il variatore 
è abilitato.

Disattiva-
ta

Stop Il variatore è in arresto/
frequenza zero.

Attivata

Marcia Il variatore è abilitato e 
in funzione.

Attivata

Perdita 
alimentazione

È stata rilevata una 
perdita di alimentazi-
one.

Attivata

Decelerazione Il motore è in 
decelerazione fino alla 
frequenza zero perché 
il variatore è stato 
disattivato.

Attivata

Stringa riga 
superiore Descrizione Uscita 

variatore

Iniezione Cc Il variatore sta 
applicando la 
frenatura a iniezione 
cc.

Attivata

Blocco 
variatore

Il variatore è in stato di 
allarme e non controlla 
più il motore. Il codice 
di allarme è visualizza-
to sul display inferiore.

Disattiva-
ta

Sottotensione Il variatore è in stato di 
sottotensione.

Disattiva-
ta

Riscaldamen-
to

La funzione di 
pre-riscaldamento del 
motore è attiva.

Attivata

Quando il variatore è in condizione di allarme, la riga 
superiore del display indica che il variatore è in stato 
di allarme, mentre la riga inferiore del display indica il 
codice di allarme. Per maggiori informazioni sui codici 
di allarme, consultare la sezione 5.2, pagina 37.

Durante una condizione di allarme, sulla riga superiore 
del display si alternano lo stato del variatore (bloccato, 
pronto o in funzione, a seconda di cosa è visualizzato) 
e l’allarme. Per maggiori informazioni sugli allarmi, 
consultare la sezione 5.3, pagina 39.

4.4 - Messa in servizio rapida con 
ID-SIZEx-Brake Contactor 
(configurazione AV con freno)
Consultare le informazioni di messa in servizio 
pertinenti nel manuale tecnico rif. 5512 (sezione 5).

4.5 - Messa in servizio tramite bus di 
campo o Modbus RTU 
Con una rete bus di campo o Modbus RTU, è neces-
sario impostare Pr 06.043 per attivare l’uso della word 
di comando Pr 06.042 e della word di stato Pr 10.040. 

La word di comando consente all’utente di comandare il 
variatore impostando un solo parametro (Pr 06.042, un 
parametro a 15 bit). 
La word di stato consente all’utente di conoscere lo 
stato del variatore leggendo un solo parametro (Pr 
10.040, un parametro a 15 bit). 

Per informazioni dettagliate, consultare il manuale 
tecnico, rif. 5512 (www.commanderI300.info).
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4.6 - Parametri di base della configurazione STANDARD AV/AI 
Per default, è disponibile solo il Menu 0, che raggruppa vari parametri di uso comune per la configurazione di 
base del variatore. Tutti i parametri nel menu 0 appaiono anche in altri menu (menu avanzati), che consentono 
un’impostazione più precisa. Per maggiori informazioni sui parametri del menu 0 o dei menu avanzati, consultare il 
manuale tecnico rif. 5512 su www.commanderID300.
Per default, sono disponibili solo i primi 10 parametri del menu 0. Per accedere a tutti i parametri del Menu 0, 
impostare Pr 00.010 su Livello 2. Per accedere ai parametri avanzati, impostare Pr 00.010 su Tutti i menu.

  NOTA
• Durante l’impostazione dei parametri, il variatore deve essere disattivato (morsetto 8 o morsetti 31 e 34 aperti).
• I parametri senza valore di default sono di sola lettura.

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

• 80,00 Hz per
motoriduttore(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, AV con freno, 
3PS/1Ana con freno, 3PS/1Ana 
senza freno, 8 preimpostazioni, 

Tastiera, Rif. da tastiera, Pot 
elettronico, Contr di coppia, 

Controllo PID, Locale/ Remoto, 
Pompa

STANDARD AV/AI

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

In base al motore. 
Impostato in 

fabbrica

00.007 05.008 Velocità nominale motore Da 0,0 a 9.000.0 rpm

00.008 05.009 Tensione nominale motore Da 0 a 240 V o da 0 a 480 V

00.009 05.010 Fattore di potenza nominale 
motore Da 0.00 a 1.00

00.010 11.044 Stato sicurezza utente Livello 1, livello 2, Tutti i menu, 
solo stato, Nessun accesso Livello 1

Parametri di configurazione predefiniti STANDARD AV/AI

00.011 07.007 Modo ADI1
Arresto 4-20 mA, 
Arresto 20-4 mA

4-20 mA Basso, 20-4 mA Basso
4-20 mA Mant., 20-4 mA Mant.,

0-20 mA, 20-0 mA
4-20 mA All., 20-4 mA All.,  

4-20 mA, 20-4 mA, Tensione, 
Digitale

Tensione

00.012 07.011 Modo ADI2 4-20mA

00.013 - Non usato

00.014 07.045 Modo termistore DI2 Ingresso An/Dig, Cortocirc term., 
Termistore, No allarme term. Ingresso an/dig

(1) Se si ripristinano i valori di default del variatore, Pr 00.002 verrà reimpostato a 50,00 Hz. Per informazioni 
dettagliate, consultare “Ripristino dei parametri di default”, pag. 31. 

 Mostra i parametri che dipendono dalla taglia del motore e già impostati in fabbrica. 
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Parametro
Funzione Intervallo Valore di default

Menu 0 Menu 
avanzato

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 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 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 % -

Parametri comuni

00.030 02.004 Selezione modalità di rampa Veloce, Standard, Boost std, 
Boost veloce Veloce

00.031 06.001 Modalità di arresto Per inerzia, Rampa, Rampa cc I, 
cc temporizz. I, Disabilitazione Rampa

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

00.033 06.009 Ripresa al volo motore Disabilitazione, Abilitazione, Solo 
avanti, Solo inversa Disabilitazione

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; 3; 4; 6; 8; 12; 16 kHz 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(2) a 16 0(2)

00.041 05.014 Modo comando
Ur S, Ur, Fisso, Ur Auto, Ur I, 

Quadrato,
Fissata conica

Ur l

(2) Quando il valore è 0, il numero di poli del motore viene calcolato automaticamente.
 Mostra i parametri che dipendono dalla taglia del motore e già impostati in fabbrica. 
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Parametro
Funzione Intervallo Valore di default

Menu 0 Menu 
avanzato

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, 1200, 2400, 4800, 9600, 

19200, 38400, 57600,
76800, 115200 baud

115200 baud

00.044 11.023 Indirizzo seriale Da 1 a 247 1

00.045 11.020 Reset comunicazioni seriali Off o On Off

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 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., Avanti, Marcia inversa Rif

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

00.055 12.041 Abilitazione controllo freno Disabilitazione, Relè, IO digitale, 
Utente Disabilitazione

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, Marcia Avvio

00.060 11.048 Programma utente Onboard: 
Stato OUP -2147483648 to 2147483647 -

00.061 11.030 Codice di sicurezza utente Da 0 to 9999 0

00.062 11.019 Parametro modalità di stato 2 Da 0.000 to 30.999 4.020

00.063 11.018 Parametro modalità di stato 1 Da 0.000 to 30.999 2.001

00.064 11.021 Modularizzazione cliente 
definita Da 0.000 to 10.000 1.000

Da 00.065 a 00.068 Non usati

00.069 05.040 Boost di avvio rotazione Da 0.0 a 10.0 1.0

Da 00.070 a 00.075 Non usati

00.076 10.037 Azione al rilevamento 
allarme Da 0 a 31 0
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Parametro
Funzione Intervallo Valore di default

Menu 0 Menu 
avanzato

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 or  

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 c.c. Da 0 a 415 V o da 0 to 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 ± 9,000 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 analogico/digitale 1 ± 100.00 % -

00.095 07.002 Ingresso analogico/digitale 2 ± 100.00 % -
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5 - DIAGNOSTICA
Se il variatore è guasto, gli utenti non devo-
no tentare di ripararlo né svolgere test dia-
gnostici diversi da quelli descritti in questo 
capitolo. Se il variatore è guasto, restituirlo 

al fornitore per le riparazioni del caso.
Questa sezione illustra solo le principali messe in 
guasto del variatore. Per un elenco completo delle 
messe in guasto e le relative spiegazioni, consultare il 
manuale tecnico rif. 5512:
(www.commanderID300.info).
In caso di blocco o stato di allarme, per visualizzare 
il relativo codice è necessaria l’opzione tastiera o il 
software “Connect”.

5.1 - Indicatori LED
Se è montata una flangia laterale LED (opzioni 
ID-RUN-POT-LED-FLANGE, ID-POT-LED-FLANGE 
or ID-LED-FLANGE), il LED fornisce indicazioni sullo 
stato del Commander ID300/302.

Colore 
LED

Funzione LED

Fisso Lampeggiante

Rosso Blocco
(vedi sezione 5.2)

Allarme 
ON per 500 ms
OFF per 500 ms

(vedi sezione 5.3)

Verde Alimentazione OK
Variatore attivo 

ON per 4 s
OFF per 500 ms

Giallo
Nessuna funzione di default

( può essere selezionato dal parametro PR 
00.027. Per maggiori dettagli fare riferimento 

al manuale tecnico dell’utente 5512)

5.2 - Descrizione dei codici di blocco
Per azzerare una causa di blocco (reset), spegnere il Commander ID300/302 o aprire/chiudere il contatto del 
morsetto 8-DI2 (ID300) o dei morsetti 31-STO1 & 34-STO2 (ID302). Se al variatore è collegata una tastiera 
opzionale, premere il pulsante Arresto/Reset (rosso).

  NOTA
• La tabella seguente indica gli allarmi più comuni. Per una descrizione di tutti gli allarmi, consultare il manuale 
tecnico dell’utente 5512 

Codice 
blocco

Causa Descrizione 

Allarme 
esterno

Si è verificata una causa di blocco 
esterna

La causa di questo blocco può essere identificata dal 
codice di blocco visualizzato dopo la stringa. Consulta-
re il manuale tecnico rif. 5512.

Autotaratura Inerzia misurata superiore a quanto 
previsto nei parametri

Blocco durante un test di misurazione del carico mecca-
nico o un autotuning con rotazione.

Autotarat 
interr

Autotune interrotto prima del 
completamento

Il variatore ha impedito il completamento dell’autotune 
automatico perché i segnali di attivazione o di avvio del 
variatore sono stati rimossi.

c.a. OI

Sovracorrente di uscita istantanea 
rilevata 
Questo allarme può essere 
resettato solo dopo 10 secondi 
dalla comparsa 

La corrente di uscita istantanea del variatore ha 
superato il limite prefissato. Possibili spiegazioni:
• rampa di accelerazione/decelerazione troppo bassa;
• se si verifica durante l’autotune, il boost di tensione è 
troppo basso;
• possibile corto circuito nel cablaggio di uscita;
• possibile problema di integrità dell’isolamento del 
motore;
• valori dei parametri di guadagno dell’anello di corrente 
troppo alti

Destinazione
Due o più parametri stanno 
scrivendo sullo stesso parametro di 
destinazione.

Questa causa di blocco indica che i parametri di 
destinazione di due o più funzioni logiche (Menu da 7 a 
9, 12 o 14) all'interno del variatore stanno scrivendo 
sullo stesso parametro.
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Codice 
blocco

Causa Descrizione 

Freno OI Sovracorrente IGBT di frenatura 
rilevata 

Protezione da corto circuito per IGBT di frenatura 
attivata

Modo tastiera
La tastiera remota è stata rimossa 
quando il variatore stava ricevendo 
il riferimento dalla stessa.

Questo blocco indica che il variatore è in modo tastiera 
e la tastiera è stata rimossa o scollegata dal variatore.

OI IN analog 1 Sovracorrente ingresso analogico 1 Sovraccarico sull'ingresso analogico 1, superiore a  
24 mA.

OI IN analog 2 Sovracorrente ingresso analogico 2 Sovraccarico sull'ingresso analogico 2, superiore a  
24 mA.

OI IN analog 3 Sovracorrente ingresso analogico 3 Sovraccarico sull'ingresso analogico 3, superiore a  
24 mA.

Perdita di 
fase Perdita di fase dell'alimentazione È stata rilevata una perdita di fase in ingresso o un 

importante squilibrio dell'alimentazione.

Perdita IN  
an 1 Perdita corrente ingresso analogico 1 Perdita di corrente rilevata in modo corrente sull'ingres-

so analogico 1 (morsetto 2).

Perdita IN  
an 2 Perdita corrente ingresso analogico 2 Perdita di corrente rilevata in modo corrente sull'ingres-

so analogico 2 (morsetto 4).

Perdita IN  
an 3 Perdita corrente ingresso analogico 3 Perdita di corrente rilevata in modo corrente sull'ingres-

so analogico 3 (morsetto 5).

Sovraccarico 
I/O Sovraccarico uscita digitale La corrente totale assorbita dalla sorgente di alimenta-

zione 24 V o dall’uscita digitale ha superato il limite.

Sovratensione
La tensione del bus CC ha 
superato il livello di picco o il livello 
continuo massimo per 15 secondi

Questo blocco indica che la tensione del bus CC ha 
superato il limite massimo. Possibili soluzioni:
• aumentare la rampa di decelerazione (Pr 00.004);
• controllare il valore di alimentazione CA nominale;
• controllare disturbi dell’alimentazione che potrebbero 
causare l’aumento della tensione CC del bus;
• controllare l’isolamento del motore tramite un test di 
isolamento.

Sovravelocità La frequenza del motore ha 
superato la soglia di sovrafrequenza

Velocità del motore eccessiva (causata in genere dal 
carico meccanico che trascina il motore).

Surrisc 
motore

Timeout per sovraccarico della 
corrente in uscita (I2t)

Questo blocco indica un sovraccarico termico del 
motore in base alla corrente di uscita e alla costante di 
tempo termico del motore. Il blocco Motore troppo caldo 
si attiva quando l’accumulatore arriva al 100%. Ciò può 
verificarsi quando:
• Il carico meccanico è eccessivo, in questo caso 
assicurarsi che il carico non blocchi il motore.
• Controllare che il carico sul motore non sia cambiato.
• Assicurarsi che la corrente nominale del motore non 
sia impostata a zero.

Surrisc res 
freno

Timeout per sovraccarico della resi-
stenza di frenatura (I2t) 

Si è verifica un surriscaldamento della resistenza di 
frenatura.

Termistore Surriscaldamento del termistore del 
motore

Questo blocco si verifica quando il termistore del 
motore collegato al morsetto 4 (ADI2) rileva un 
surriscaldamento del motore.
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5.3 - Descrizione degli allarmi
In ogni modalità, un allarme è un’indicazione fornita dal lampeggiamento del LED rosso della flangia opzionale 
o dal display della tastiera che alterna la stringa di allarme con la stringa di stato del variatore. Se non si esegue 
alcuna azione per eliminare l’allarme tranne “Autotune” e “Limit switch”, si avrà una blocco del variatore. Gli allarmi 
non vengono visualizzati durante la modifica di un parametro.

Stringa di allarme Descrizione

Resist frenatura
Sovraccarico della resistenza di frenatura. L’accumulatore termico della resistenza di 
frenatura (Pr 10.039) del variatore ha raggiunto il 75,0% del valore di blocco 
del variatore.

Sovracc. motore L’accumulatore di protezione del motore (04.019) del variatore ha raggiunto il 75,0 % 
del valore di blocco del variatore e il carico sul variatore è >100 %.

Sovracc. drive Surriscaldamento del variatore. La percentuale del livello di blocco termico del 
variatore (Pr 07.036) è superiore al 90%.

Autotaratura La procedura di autotune è stata avviata e la regolazione automatica è in corso.

Finecorsa Interruttore di limite attivo. Indica che un contatto (es. un finecorsa) è attivo e sta 
causando l'arresto del motore.

Slot opzione 1 Allarme slot opzionale.

Bassa c.a. Modalità bassa tensione. Vedere Allarme bassa tensione CA (Pr 10.107).

Limite corrente Limite di corrente attivo. Vedere Limite di corrente attivo (10.009).

Ventola Ventola invertita o rotta.
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6 - PLC ONBOARD E SOFTWARE 
“MACHINE CONTROL STUDIO” 
Il variatore è in grado di memorizzare ed eseguire un 
programma utente grazie al PLC onboard da 12 kB 
senza bisogno di hardware supplementare sotto forma 
di moduli opzionali.

Il software di programmazione “Machine Control Stu-
dio”, basato su CODESYS, fornisce un ambiente flessi-
bile e intuitivo per la programmazione delle funzionalità 
di automazione. Il software consente di programmare il 
PLC onboard del Commander ID300/302.
Machine Control Studio è basato su CODESYS, il prin-
cipale software open-source per il comando di mac-
chine programmabili. L’ambiente di programmazione 
è completamente compatibile con EN/ IEC 61131-3, il 
che lo rende intuitivo, rapido e facile da gestire per gli 
ingegneri di ogni parte del mondo.

Sono supportati i seguenti linguaggi di programmazio-
ne EN/IEC 61131-3:
• Structured Text (ST)
• Function Block Diagram (FBD)
• Structured Function Chart (SFC)
• Ladder Diagram (LD)
• Instruction List (IL)

Sono supportati anche:
• Continuous Function Chart (CFC)

Onboard intelligence
• Programmable Logic Control (PLC) - memoria: 12 kB
• 1 x Real-time task (16 ms), 1 x task in background

La funzionalità intuitiva IntelliSense aiuta a scrivere 
codici di programmazione efficaci e coerenti, velociz-
zando lo sviluppo del software. I programmatori posso-
no accedere a una vivace comunità open-source per i 
blocchi di funzioni. “Machine Control Studio” supporta 
le librerie di funzioni dei clienti, con monitoraggio online 
delle variabili di programma e finestre di controllo defi-
nite dall’utente per apportare modifiche online al pro-
gramma in linea con le pratiche PLC correnti.

Per ottenere il file del software (gratuito) “Machine Con-
trol Studio” , visitare il sito:
www.commanderID300.info.

7 - “CONNECT” SOFTWARE
“Connect” è un software di messa in servizio/avviamento 
su base Windows™ adatto per diversi variatori, compre-
so il Commander ID300/302. Per creare il progetto Com-
mander ID300/302, è possibile utilizzare il software Uni-
drive M Connect. È incluso anche CTScope. Il software 
“Connect” consente la messa in servizio/avviamento e 
il monitoraggio del variatore, il caricamento, il download 
e il confronto dei parametri del variatore e la creazione 
di elenchi di menu semplici o personalizzati. I menu del 
variatore possono essere visualizzati nel formato lista 
standard oppure sotto forma di diagrammi a blocchi. Il 
software può essere utilizzato per comunicare con un 
singolo variatore o una rete. CTScope è uno strumento 
per PC sviluppato per visualizzare e memorizzare valori 
dei parametri dei variatori e dei moduli opzionali.
 
Requisiti di sistema del software “Connect”
• Windows 8, Windows 7 SP1, Windows Vista SP2, 
Windows XP SP3
• Risoluzione dello schermo minima di 1280 x 1024 con 
256 colori
• Microsoft.Net Frameworks 4.0 (fornito nel file 
scaricato)
• Per installare il software Connect, è necessario 
disporre di diritti amministrativi.
• ll Commander ID300/302 funziona generalmente a 
115200 baud, tuttavia a questa velocità è necessario 
impostare correttamente il PC per consentire le comu-
nicazioni con il software “Connect”. Perché il PC possa 
comunicare con il variatore, è necessario modificare il 
tempo di latenza del PC impostandolo su 1 ms (anziché 
16 ms). La procedura è disponibile su:
www.commanderID300.info.
ATTENZIONE 
Questa nuova impostazione può influenzare il 
funzionamento di altri software di comunicazione. 
Prima di qualsiasi modifica, si raccomanda di 
informare il proprio settore IT.

Per ottenere il file del software (gratuito) “Connect” , 
visitare il sito www.commanderID300.info.

  NOTA 
• Ogni versione precedente del “Connect” deve essere 
disinstallata prima di procedere alla nuova installazione 
(i progetti esistenti non andranno persi). 
• Prima di selezionare una configurazione preimpostata 
con Pr 00.005, assicurarsi 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). 
• Presso il fornitore del variatore è disponibile un cavo 
USB/RS485 (codice 4500.0096) che consente di 
collegare il variatore ai computer laptop. 
• Insieme a Connect viene fornita una Guida di 
riferimento dei parametri. 
• Se si modifica il baud rate di default del variatore 
(Pr 00.043(11.025) su 115200 baud), il software Con-
nect funzionerà in modo corretto ma più lentamente. 
Se si utilizza contemporaneamente l’opzione ID-SIZEx-
Keypad, non sarà possibile comunicare con il variatore.
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8 - RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Problema Possibile causa Rimedio

Rumore 
anomalo

Ha origine nel motore o nella macchina 
azionata?

Disaccoppiare il motore dall’apparecchiatura azionata e 
provare il motore da solo.

Motore 
rumoroso

La causa è meccanica se il rumore 
persiste dopo avere disattivato l'alimentazi-
one con il variatore in modo “ruota libera” 
(morsetti di attivazione o STO aperti)

• vibrazioni • Controllare che la chiavetta sia conforme al tipo di 
equilibratura (vedere sezione 2.5, pagina 16)

• cuscinetti danneggiati • sostituire i cuscinetti

• attrito meccanico: ventilazione, 
accoppiamento

• controllare l'installazione

La causa è elettrica se il rumore
si interrompe dopo avere disattivato 
l’alimentazione

• controllare l’alimentazione ai morsetti del motore
• controllare le impostazioni del variatore

• tensione normale e 3 fasi equilibrate • controllare il collegamento della morsettiera CA e il 
serraggio dei morsetti

• tensione anomala • controllare la linea di alimentazione

• squilibrio di fase • controllare la resistenza degli avvolgimenti

Altre possibili cause:
• impostazioni errate
• malfunzionamento del variatore

• consultare la guida tecnica del Commander ID300/302 
rif. 5512

Il motore si 
surriscalda  
in modo 
anomalo

• problema di ventilazione • controllare l’ambiente
• pulire il coperchio della ventola e le alette di raffreddamento
• controllare che la ventola sia montata correttamente

• frequenza di commutazione errata • rispettare la frequenza di commutazione minima 
indicata sulla targa di identificazione del motore

• problema di alimentazione • controllare la tensione

• sovraccarico • controllare l’assorbimento di corrente in relazione a 
quando indicato sulla targa di identificazione del motore

• corto circuito parziale • controllare la continuità elettrica degli avvolgimenti e/o 
dell'installazione

• squilibrio di fase • controllare la resistenza degli avvolgimenti

Altre possibili cause:
• impostazioni errate
• malfunzionamento del variatore

• consultare la guida tecnica del Commander ID300/302 
rif. 5512

Il motore non 
si avvia

senza carico
• blocco meccanico

Con variatore disalimentato:
• controllare che la rotazione dell’albero non sia bloccata

• linea di alimentazione interrotta • controllare i fusibili e le protezioni elettriche

• protezione termica • controllare

con carico
• squilibrio di fase

Con variatore disalimentato:
• controllare la resistenza e la continuità degli avvolgimenti
• controllare le protezioni elettriche

• variatore • controllare le impostazioni

• protezione termica • controllare
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9 - MANUTENZIONE ORDINARIA
• Tutte le operazioni di installazione, messa 
in servizio e manutenzione devono essere 
effettuate da personale qualificato e abilita-

to. Non effettuare alcun intervento senza aver pri-
ma scollegato e bloccato il circuito di alimentazio-
ne del Commander ID300/302 e avere atteso per 10 
minuti la scarica dei condensatori

Controlli dopo l’avviamento
Dopo circa 50 ore di funzionamento, controllare 
che le viti di fissaggio del motore e il dispositivo di 
accoppiamento siano ancora serrati correttamente. In 
caso di trasmissione a catena o cinghia, controllare che 
la tensione sia regolata correttamente.
In caso di usura del freno: misurare il traferro per con-
trollare che sia conforme al valore massimo consentito 
(vedere la procedura di regolazione del traferro nella 
sezione sulla manutenzione FFB 4.4 rif. 5287).

Pulizia
Per il corretto funzionamento della macchina, eliminare 
polvere e corpi estranei in grado di ostruire la griglia 
del copriventola (e la griglia della ventola del variatore, 
se presente) e le alette della carcassa del motore/
variatore.
Precauzione: controllare la tenuta (scatola morsettiera, 
fori di spurgo,…) prima di iniziare qualsiasi operazione 
di pulizia. Una pulizia a secco (aspirazione o aria 
compressa) è sempre preferibile a una pulizia a umido.

La pulizia deve sempre essere eseguita a 
pressione ridotta dal centro del motore ver-
so le estremità per non rischiare di intro-

durre polvere e particelle sotto le guarnizioni.

ATTENZIONE
• Lo smontaggio del Commander ID300/302 mentre 
è ancora in garanzia renderà immediatamente nulla 
la garanzia del costruttore.
• Alcuni componenti sensibili alle scariche elet-
trostatiche potrebbero subire danni irreparabili se 
toccati con le mani. Non lasciare oggetti in metallo 
nell’area di collegamento perché potrebbero cau-
sare un corto circuito.

Scarico dell’acqua di condensa.
Le variazioni di temperatura provocano la formazione 
di condensa all’interno del motore ed è necessario eli-
minarla prima che risulti dannosa per il corretto funzio-
namento del motore. I fori di scarico della condensa, 
situati nei punti bassi del motore, secondo la posizione 
di funzionamento, sono chiusi da tappi in plastica che è 
necessario togliere e reinserire ogni sei mesi (ove non 
venissero reinseriti, il grado di protezione del motore 
non sarebbe più rispettato). Prima di rimontare, pulire 
i fori e i tappi.

 NOTA
Con umidità elevata e forti variazioni di temperatura, 
il periodo sopra citato deve essere ridotto. I tappi di 
scarico della condensa possono essere tolti ove ciò 
non rischi di nuocere alla protezione del motore.

Cuscinetti
I cuscinetti lubrificati a vita assicurano una lunga durata 
del lubrificante e quindi una corretta lubrificazione 
durante l’intera vita utile delle macchine. La durata 
del grasso dipende dalla velocità di rotazione e dalla 
temperatura ambiente. Per maggiori informazioni, 
consultare la documentazione del motore rif. 4850 
disponibile su:
 www.leroy-somer.com.

Per informazioni sulla manutenzione preventiva e 
ordinaria del motore, del riduttore o del freno FFB, 
consultare la relativa documentazione disponibile 
su www.leroy-somer.com.

10 - MANUTENZIONE PREVENTIVA DEL 
FRENO FFB

Prima di qualsiasi intervento od operazione 
di manutenzione preventiva o correttiva, è 
OBBLIGATORIO scaricare la versione 

aggiornata del Manuale di manutenzione rif. 5287: 
www.leroy-somer.com.
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