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L’Altivar 38 è un convertitore di frequenza destinato al comando dei motori asincroni 
trifase, alimentato con una tensione trifase da 380 V a 460 V per una gamma di  
potenza da 0,75 kW a 315 kW. 
L’Altivar 38 è adatto alle applicazioni più comuni di trattamento dei fluidi negli edifici 
industriali e del terziario (HVAC "Heating Ventilation Air Conditioning"):
b ventilazione,
b climatizzazione,
b pompaggio.

L’Altivar 38 permette di ridurre i costi di gestione degli edifici ottimizzando i consumi 
di energia e migliorando al contempo il comfort dell’utenza.
Una gamma ampia e completa di opzioni consente il suo adattamento e la sua 
integrazione negli impianti elettrici e nei sistemi di controllo più complessi.

Il rispetto della  compatibilità elettromagnetica è un principio fondamentale su cui 
si basa la progettazione stessa del variatore. A seconda del modello di variatore, 
i filtri e le induttanze di linea possono essere integrati o disponibili in opzione.
 

L’Altivar 38 ( ) è fornito pronto all’impiego per le applicazioni di pompaggio 
e ventilazione.
Comprende un terminale grafico ( ) che consente la modifica delle funzioni di 
programmazione, regolazione, comando o controllo per adattare e personalizzare 
l’applicazione alle esigenze specifiche del cliente.
b Funzioni dedicate al pompaggio/ventilazione:
v risparmio energetico,
v ripresa automatica con ricerca della velocità (ripresa al volo),
v adattamento della limitazione di corrente in funzione della velocità,
v più veloce/meno veloce, velocità preselezionate,
v regolatore PI integrato, con riferimenti PI preselezionati,
v contatore di energia  e del tempo di funzionamento,
v riduzione del rumore motore.
b Funzioni di protezione:
v protezione termica del motore e del variatore mediante sonda termica PTC,
v protezione contro i sovraccarichi e le sovracorrenti in regime permanente,
v protezione meccanica della macchina con la funzione frequenze mascherate,
v protezione mediante gestione di numerosi difetti e allarmi configurabili.
b Facilità d'integrazione nei sistemi di controllo:
v 4 ingressi logici, 2 uscite relè, 2 ingressi analogici e 1 uscita analogica,
v connettori ingressi/uscite estraibili,
v visualizzazione delle grandezze elettriche e degli indicatori di funzionamento,
v collegamento seriale multipunto RS 485 con protocollo di comunicazione Modbus 
integrato nel variatore. Questo sistema permette di collegare al variatore dei 
controllori programmabili ( ),  un PC,  passerelle di comunicazione o uno degli 
utensili di programmazione disponibili.

b Soluzioni di dialogo avanzato PowerSuite:
Sono disponibili 3 soluzioni con visualizzazione in 5 lingue (francese, inglese, 
tedesco, spagnolo e italiano) e memorizzazione delle configurazioni:
v software PowerSuite ( ),
v visualizzatore Magelis ( ).
b Personalizzazione dell’applicazione:
v Schede di estensione ingressi/uscite ( ).
v Schede applicazione ( ):
commutazione pompe, funzione multimotore, multiparametri e cicli.
v Schede di comunicazione per bus o rete ( ):
METASYS N2, Ethernet, Fipio, Uni-Telway/Modbus, Modbus Plus, AS-i, 
Profibus DP, Interbus-S, CANopen, DeviceNet.
v Passerella di comunicazione per bus LonWorks ( ) 
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Caratteristiche Variatori di velocità 
per motori asincroni 0

Altivar 38

(1) Richiede l’aggiunta di una protezione contro i contatti diretti da parte delle persone.

Caratteristiche generali
Conformità alle norme I variatori Altivar 38 sono stati sviluppati conformemente alle più severe norme nazionali ed 

internazionali ed alle normative relative alle apparecchiature elettriche di controllo industriale   
(IEC, EN, NFC, VDE), e in particolare:
p Bassa Tensione EN 50178,
p EMC immunità:
- IEC 1000-4-2/EN 61000-4-2 livello 3
- IEC 1000-4-3/EN 61000-4-3 livello 3
- IEC 1000-4-4/EN 61000-4-4 livello 3
- IEC 1000-4-5/EN 61000-4-5 livello 3
- IEC 1800-3/EN 61800-3, ambienti 1 e 2
p EMC, emissioni condotte e irradiate:
- IEC 1800-3/EN 61800-3, ambienti: 2 (rete industriale) e 1 (rete pubblica) 
in distribuzione limitata
- EN 55011 classe A (variatori con filtri attenuatori di radio disturbi integrati)
- EN 55022 classe B, con filtri aggiuntivi.

Marcatura eeee I variatori sono stati sviluppati per rispettare le direttive europee bassa tensione (73/23/CEE 
e 93/68/CEE) e EMC (89/336/CEE). A questo titolo i variatori Altivar 38 sono contrassegnati 
con il marchio e della comunità europea.

Omologazione prodotti UL e CSA, DNV da ATV 38 HU18N4 a ATV38 
HD79N4

Grado di protezione Secondo EN 50178 Variatori da ATV 38HU18N4 a HD23N4 
e da ATV 38HD25N4p a HD79N4p

IP21 e IP41 (lato superiore).

Variatori da ATV 38HC10N4X 
a HC33N4X

IP00 sul  lato inferiore (1), IP20 sugli altri lati

Tenuta alle vibrazioni Secondo IEC 60068-2-6 Variatori da ATV 38HU18N4 a HD23N4 
e da ATV 38HD25N4p a HD79N4p

1,5 mm cresta da 2 a 13 Hz 
1gn da 13 a 200 Hz

Variatori da ATV 38HC10N4X 
a HC33N4X

0,6 gn da 10 a 55 Hz
1 gn da 55 a 150 Hz

Tenuta agli schok Secondo IEC 60068-2-27 Tutti i calibri 15 gn per 11 ms

Inquinamento ambiente 
massimo

Secondo UL 508C Variatori da ATV 38HD25N4 a HD79N4 
e da HD25N4X a HD79N4X

 Grado 3

Secondo IEC 664-1 e EN 
50718

Variatori da ATV 38HU18N4 a HD23N4
e da ATV 38HC10N4X a HC33N4X

 Grado 2

Umidità relativa massima Secondo IEC 60068-2-3 93 % senza condensa né gocciolamento.
Temperatura ambiente 
vicino all’apparecchio

Per immagazzinaggio Tutti i calibri ˚C - 25°...+ 65° 
Per funzionamento Variatori da ATV 38HU18N4 a HU90N4 ˚C - 10°...+ 50° senza declassamento.

Fino a + 60° declassando la corrente del 2,2 % 
per ˚C oltre i 50˚C.

Variatori da ATV 38HD12N4 
a HD23N4 e da ATV 38HC10N4X 
a HC33N4X

˚C - 10°...+ 40° senza declassamento.
Fino a + 50 declassando la corrente del 2,2 % 
per ˚C oltre i 40˚C.

Variatori da ATV 38HD25N4 
a HD79N4 e da HD25N4X a HD79N4X

˚C - 10°...+ 40° senza declassamento.
Fino a + 60° con kit di ventilazione declassando 
la corrente del 2,2 % per ˚C oltre i 40˚C.

Altitudine massima d’impiego m 1000 senza declassamento (oltre i 1000 m 
declassare la corrente dell’1 % ogni 100 m 
aggiuntivi).

Posizione di funzionamento Verticale

Caratteristiche di funzionamento
Gamma di frequenza in uscita Hz 0,1...500
Frequenza di commutazione  
configurabile

Senza declassamento, 
in regime permanente

Variatori da ATV 38HU18N4 a HD46N4
e HD25N4X a HD46N4X

kHz 0,5-1-2-4

Variatori da ATV 38D54N4 a HD79N4
e HD54N4X a HC33N4X

kHz 0,5-1-2

Senza declassamento, 
con ciclo di funzionamento 
intermittente o con 
declassamento di un calibro 
in regime permanente

Variatori da ATV 38HU18N4 a HD23N4 kHz 8-12-16
Variatori da ATV 38HD25N4 a 
HD46N4 e da HD25N4X a HD46N4X

kHz 8-12

Variatori da ATV 38HD54N4 a 
HD79N4 e da HD54N4X a HD79N4X

kHz 4-8

Variatori da ATV 38HC10N4X 
a HC33N4X

kHz 4

Gamma di velocità 1...10
Sovracoppia transitoria 110 % della coppia nominale motore (valore tipico a ± 10 %) per 60 s.
Coppia di frenatura 30 % della coppia nominale motore senza resistenza di frenatura (valore tipico) per le basse 

potenze.

Presentazione:
pagine 2 e 3

Riferimenti:
pagina 8

Dimensioni d’ingombro:
pagine da 20 a 23

Schemi:
pagine da 24 a 26
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Caratteristiche elettriche
Alimentazione potenza Tensione alternata V Variatori ATV 38ppppN4 e ppppN4X: 380 - 10 % a 460 + 10 % trifase.

Frequenza Hz 50 ± 5 % o 60 ± 5 %
Tensione di uscita Tensione massima uguale alla tensione della rete di alimentazione.
Isolamento galvanico Isolamento galvanico tra potenza e controllo (ingressi, uscite, alimentazioni).
Alimentazioni interne disponibili Protette contro i cortocircuiti e i sovraccarichi 

- 1 uscita + 10 V (±1 %) per il  potenziometro di impostazione della velocità 
(1…10 kΩ), portata massima 10 mA.
- 1 uscita + 24 V (min 20 V, max 30 V) per gli ingressi di comando, portata massima 
200 mA.

Ingressi analogici AI 1 ingresso analogico in tensione AI1: 0-10 V, impedenza 30 kΩ. 
1 ingresso analogico in corrente AI2: 0-20 mA, impedenza 100 Ω (riconfigurabile 
in X-Y mA, programmando X e Y, con una definizione di 0,1 mA).
Risoluzione frequenza in regolazione analogica: 0,1 Hz per 100 Hz (10 bit). Precisione 
± 1 %, linearità ± 0,5 %, della frequenza massima di uscita.
Tempo di campionatura: 4 ms max.
Altri ingressi analogici: vedere schede opzioni.

Uscita analogica AO1 Uscita analogica configurabile 0-20 mA, impedenza di carico max 500 Ω (riconfigurabile 
in X-Y mA, programmando X e Y da 0 a 20 con una definizione di 0,1 mA).
Risoluzione 0,04 mA (9 bit), linearità ± 0,1 mA, precisione ± 0,2 mA.
Tempo di campionatura: 2 ms max. 
Altre uscite analogiche: vedere schede opzioni.

Ingressi logici LI 4 ingressi logici configurabili, impedenza 3,5 kΩ, compatibili PLC livello 1, norma IEC 
65A-68. Lunghezza massima del cavo schermato: 100 m 
Alimentazione + 24 V (min 11 V, max 30 V) A 0 se < 5 V, a 1 se ≥ 11 V 
Tempo di campionatura: 2 ms max 
Altri ingressi logici: vedere schede opzioni

Uscite logiche 2 uscite logiche relè R1 (relè di difetto) e R2 (configurabile) 
1 contatto “NC/NO” protetto contro le sovratensioni (relè R1) 
1 contatto “NO” protetto contro le sovratensioni (relè R2) 
Potere di commutazione minimo: 10 mA per c 24 V 
Potere di commutazione massimo: 
- su carico resistivo (cos ϕ = 1): 5 A per a 250 V o c 30 V, 
- su carico induttivo (cos ϕ = 0,4 e L/R = 7 ms): 1,5 A per a 250 V o c 30 V. 
Altre uscite: vedere schede opzioni.

Capacità massima di collegamento 
degli ingressi/uscite

1,5 mm2 (AWG 14)

Comunicazione Collegamento seriale multipunto RS 485, protocollo Modbus integrato nel variatore. 
Velocità di trasmissione: 9 600 o 19 200 bit/s senza parità.
Utilizzo:
- collegamento di un terminale (opzione) o
- collegamento di una scheda a microprocessore o
- collegamento di un PC o di un PC portatile (opzioni) o
- collegamento di uno o più controllori programmabili.

Rampe di accelerazione 
e di decelerazione

Forma delle rampe regolabile: lineare o a S o a U. Possibilità di 2 gamme di rampe 
commutabili mediante soglia di frequenza o ingresso logico.
Regolabili separatamente da 0,05 a 999,9 s (definizione 0,1 s).
Adattamento automatico dei tempi della rampa di decelerazione  in caso 
di superamento delle possibilità di frenatura (scelta configurabile).

Frenatura all’arresto Mediante iniezione di corrente continua: 
- mediante ordine su ingresso logico configurabile, 
- automatica all’arresto quando la frequenza scende al di sotto di 0,1 Hz, per un tempo 
regolabile da 0 a 30 s o permanente.

Principali protezioni e sicurezze del variatore Protezione contro i cortocircuiti: 
- tra le fasi di uscita, 
- tra le fasi di uscita e la terra, 
- sulle uscite delle alimentazioni interne. 
Protezione termica contro i surriscaldamenti e le sovracorrenti. 
Sicurezze di sovratensione e sottotensione rete. 
Sicurezza in caso di interruzione della rete (evita la marcia in monofase).

Protezione del motore Protezione termica integrata nel variatore mediante calcolo permanente di I2 t con 
acquisizione della velocità: 
- Memorizzazione dello stato termico del motore alla messa fuori tensione del variatore
- Funzione modificabile mediante terminale o con le soluzioni di dialogo PowerSuite, 
in base al tipo di motore, motoventilato o autoventilato. 
Protezione contro le interruzioni di fase del motore. 
Protezione mediante sonde PTC con scheda opzione.

Resistenza d’isolamento a terra MΩ > 500 (isolamento galvanico)

Presentazione:
pagine 2 e 3

Riferimenti:
pagina 8

Dimensioni d’ingombro:
pagine da 20 a 23

Schemi:
pagine da 24 a 26
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Caratteristiche (segue) Variatori di velocità 
per motori asincroni 0

Altivar 38
             

Caratteristiche di coppia (curve tipiche)
Le curve seguenti definiscono la coppia permanente e la sovracoppia transitoria 
disponibili, sia su un motore autoventilato che su un motore motoventilato. 
La differenza consiste nella capacità del motore di fornire una coppia  permanente 
importante al di sotto della metà della velocità nominale.

1 Motore autoventilato: coppia utile permanente
2 Motore motoventilato: coppia utile permanente
3 Sovracoppia transitoria
4 Coppia in sovravelocità a potenza costante

Attenzione: Accertarsi presso il costruttore riguardo alle possibilità meccaniche di sovravelocità 
del motore scelto.

Protezione termica del motore
Il variatore Altivar 38 garantisce una protezione termica del motore studiata 
soprattutto per il funzionamento del motore autoventilato o motoventilato a velocità 
variabile .

La protezione termica del motore è prevista per una temperatura ambiente massima 
di 40 ˚C vicino al motore.

Se la temperatura intorno al motore supera i 40 ˚C, prevedere una protezione 
termica esterna diretta mediante sonde a termistori integrate nel motore, utilizzando 
una delle schede opzioni disponibili.
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Impieghi particolari
Commutazione del motore in uscita dal variatore

La commutazione può essere realizzata con variatore bloccato o meno. In caso di 
commutazione al volo (variatore sbloccato), il motore parte dalla sua velocità iniziale 
ed accelera fino a raggiungere  la  velocità preregolata senza sbalzi e seguendo 
la rampa di accelerazione.
Questo tipo di impiego richiede di configurare la "ripresa al volo" e di inibire 
la protezione "interruzione fase motore".

Esempio: apertura del contattore  a valle.

Applicazioni tipiche: sezionamento di sicurezza in uscita variatore, 
funzione "by-pass", commutazione motori in parallelo.

Funzionamento con ciclo intermittente e frequenza di commutazione elevata
Se il regime di funzionamento è intermittente con un tempo di funzionamento totale 
di 36 s al massimo per ciclo di 60 s (fattore di marcia del 60 %), è possibile avere un 
funzionamento ad una  frequenza di commutazione elevata senza declassamento in 
potenza.
Frequenze di commutazione (in kHz)
b 8-12-16 per i variatori da ATV 38HU18N4 a HD23N4
b 8-12 per i variatori da ATV 38HD25N4p a HD46N4p
b 4 per i variatori da ATV 38HD54N4p a HC33N4X

Associazione di motori in parallelo
La corrente nominale del variatore deve essere superiore o uguale alla  somma delle 
correnti dei motori da comandare. In questo caso è necessario prevedere per ogni 
motore una protezione termica esterna mediante sonde o relè termico. Se il numero 
di motori in parallelo è u 3, si consiglia di installare un filtro di uscita tra il variatore 
ed i motori o di ridurre la  frequenza di commutazione.

In caso di impiego in parallelo di più motori, vi sono due possibilità:
- se i motori sono di potenza equivalente, le prestazioni di coppia restano ottimali 

in seguito a regolazione del variatore,
- se i motori sono di potenza diversa, la regolazione del variatore non è compatibile 

con i motori di potenza inferiore e la sovracoppia a bassa velocità è fortemente ridotta. 

Attenzione alle lunghezze dei cavi. 
Dal momento che le correnti di fuga sono proporzionali alla lunghezza totale del cavo 
di collegamento variatore-motori, rispettare una lunghezza  L y 100 m con L = l1 + l2 
+ lx + l4. 
Per  lunghezze superiori, consultare la nostra organizzazione regionale.

N

t1

KM1 0

1

t2

t

t Altivar 38 M

KM1

t1: decelerazione senza rampa
t2: accelerazione con rampa

Altivar 38 M1
In1

M2

Mx

In2

Inx

l4

l1

l2

lx

Presentazione:
pagine 2 e 3

Riferimenti:
pagina 8

Dimensioni d’ingombro:
pagine da 20 a 23

Schemi:
pagine da 24 a 26

Determinazione del calibro del variatore:
In variatore > In1 + In2 = ...Inx.



8

Riferimenti Variatori di velocità
per motori asincroni 0

Altivar 38
Applicazioni a coppia variabile (110 % Cn)     

Tensione d’alimentazione trifase: 380...460 V 50/60 Hz
Motore Rete (2) Altivar 38
Potenza 
(1)

Corrente 
di linea 
a 400 V

Corrente 
nominale 
variatore

Corrente 
transitoria 
max (3)

Potenza 
dissipata 
a carico 
nominale (4)

Riferimento Peso
Con filtri 
EMC integrati

Senza filtri 
EMC

kW A A A W kg

0,75 3,1 2,1 2,3 55 ATV 38HU18N4 – 3,800
1,5 5,4 3,7 4,1 65 ATV 38HU29N4 – 3,800
2,2 7,3 5,4 6 105 ATV 38HU41N4 – 3,800
3 10 7,1 7,8 145 ATV 38HU54N4 – 6,900
4 12,3 9,5 10,5 180 ATV 38HU72N4 – 6,900
5,5 16,3 11,8 13 220 ATV 38HU90N4 – 6,900
7,5 24,3 16 17,6 230 ATV 38HD12N4 – 13,000
11 33,5 22 24,2 340 ATV 38HD16N4 – 13,000
15 43,2 30 33 410 ATV 38HD23N4 – 15,000
18,5 42 37 41 670 ATV 38HD25N4 – 34,000

– ATV 38HD25N4X 34,000
22 49 44 49 750 ATV 38HD28N4 – 34,000

– ATV 38HD28N4X 34,000
30 65 60 66 925 ATV 38HD33N4 – 34,000

– ATV 38HD33N4X 34,000
37 79 72 80 1040 ATV 38HD46N4 – 34,000

– ATV 38HD46N4X 34,000
45 95 85 94 1045 ATV 38HD54N4 – 57,000

– ATV 38HD54N4X 57,000
55 118 105 116 1265 ATV 38HD64N4 – 57,000

– ATV 38HD64N4X 57,000
75 158 138 152 1730 ATV 38HD79N4 – 57,000

– ATV 38HD79N4X 57,000
90 156 (5) 173 190 2250 – ATV 38HC10N4X 49,000
110 191 (5) 211 232 2750 – ATV 38HC13N4X 75,000
132 229 (5) 253 278 3300 – ATV 38HC15N4X 77,000
160 279 (5) 300 330 4000 – ATV 38HC19N4X 77,000
200 347 (5) 370 407 5000 – ATV 38HC23N4X 159,000
220 384 (5) 407 448 5500 – ATV 38HC25N4X 166,000
250 433 (5) 450 495 6250 – ATV 38HC28N4X 168,000
280 485 (5) 503 553 7000 – ATV 38HC31N4X 168,000
315 536 (5) 564 620 7875 – ATV 38HC33N4X 168,000
(1) Valore indicato sulla targa del  motore. Queste potenze sono date per la frequenza di commutazione ammessa dal variatore 

(2 o 4 kHz a seconda del calibro), in impiego a regime permanente senza declassamento. Per frequenze di  commutazione 
superiori,  è necessario che il regime d’impiego sia intermittente o che il variatore venga declassato di un calibro; vedere 
impieghi particolari nelle pagine precedenti.

(2) La corrente di cortocircuito presunta  a 400 V è di 5 kA per i  variatori  da ATV 38HU18N4 a HU90N4 e di 22 kA per i variatori  
da ATV 38HD25N4p a HC33N4X.

(3) Per 60 secondi.
(4) Queste potenze sono date per la frequenza di commutazione massima ammessa dal variatore  in impiego permanente 

(2 o 4 kHz a seconda del calibro).
(5) Per questi modelli di variatori è fortemente consigliata l’aggiunta  di un’induttanza di linea. I valori di  corrente sono forniti 

con un’induttanza di linea montata.

ATV 38HU18N4

ATV 38HD28N4

ATV 38HC19N4X

Presentazione:
pagine 2 e 3

Caratteristiche:
pagine da 4 a 7

Dimensioni d’ingombro:
pagine da 20 a 23

Schemi:
pagine da 24 a 26
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Riferimenti Variatori di velocità
per motori asincroni 0

Altivar 38
Opzioni: dialogo 

 

Un’opzione di supporto consente di utilizzare il  terminale grafico estraibile anche a distanza, 
fissato su porta del quadro. 

Vedere pagine 18 e 19. 

Questo kit permette il collegamento del variatore a controllori programmabili, terminali di dialogo, 
ecc  mediante  collegamento seriale multipunto RS 485. Il kit si collega al posto del terminale 
grafico, non è quindi possibile utilizzarli contemporaneamente.

Terminale grafico 
Il terminale grafico estraibile si installa nell’apposito alloggiamento sul lato frontale del variatore.
Il terminale grafico è fornito con il variatore, ma può essere anche ordinato a parte. 

Il terminale grafico di programmazione può essere utilizzato:
- scegliendo tra 5 lingue di dialogo  (francese, inglese, tedesco, spagnolo, italiano),
- per comandare, regolare e configurare il variatore,
- per la segnalazione a distanza dello stato del variatore,
- per memorizzare e telecaricare le configurazioni (possibilità di memorizzare 4 file).

La temperatura massima d’impiego consentita è di 60 ˚C.

Visualizzazione (con retroilluminazione)

Segnalazione lampeggiante: 
indica il senso di rotazione 
selezionato
Segnalazione fissa: indica 
il senso di rotazione del  motore

LOC Indica il modo di comando 
mediante terminale

PROG Viene visualizzato in modalità 
messa in servizio e programmazione
Segnalazione lampeggiante: 
indica la modifica di un valore non 
memorizzato

4 cifre visibili a 5 m: visualizzazione di valori 
numerici e codici
Una riga da 16 caratteri: visualizzazione 
in chiaro dei messaggi

Utilizzo dei tasti
Regolazioni e configurazione
Comando del variatore

ESC

ENT

RUN
FWO

REV

stop
reset

Descrizione Riferimento
(se ordinato a parte)

Peso
kg

Terminale grafico VW3 A58101 0,200

Kit di deporto del terminale grafico di programmazione

Descrizione Riferimento Peso
kg

Insieme comprendente:
- 1 cavo precablato di lunghezza 3 m
- guarnizioni e viti per  montaggio IP65 su 
porta armadio,
- istruzioni.

VW3 A58103 0,200

Soluzioni di dialogo avanzato PowerSuite

Kit di connessione RS 485

Descrizione Riferimento Peso
kg

Kit di connessione RS 485 comprendente:
- 1 cavo di lunghezza 3 m con 1 presa 
SUB-D 9 contatti maschio e 1 presa 
SUB-D 15 contatti maschio
- manuale istruzioni.

VW3 A58106 0,200

Presentazione:
pagine 2 e 3

Caratteristiche:
pagine da 4 a 27

Dimensioni d’ingombro:
pagina 22
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Riferimenti Variatori di velocità
per motori asincroni 0

Altivar 38
Accessori   

Il kit di ventilazione permette il funzionamento del variatore ad una temperatura di 
60 ˚C, ad esempio in caso di montaggio in cassetta IP54. La circolazione dell’aria 
intorno alle schede elettroniche evita il crearsi di punti caldi.

Questo dispositivo si monta sulla parte superiore del variatore e viene alimentato 
da quest’ultimo.

Il kit di ventilazione comprende:
b un sottoinsieme ventilatore,
b gli accessori di montaggio.
      

  

Questo kit consente il collegamento dei cavi in base alla norma NEMA tipo 1.

Si monta sulla parte inferiore del variatore. 

Comprende:
b un coperchio di protezione formato da due elementi metallici,
b gli accessori di montaggio.
  

Kit di ventilazione 

Per variatori Riferimento Peso
kg

ATV 38HU18N4, HU29N4, HU41N4 VW3 A58822 0,450

ATV 38HU54N4, HU72N4, HU90N4 VW3 A58823  0,450

ATV 38HD12N4, HD16N4, HD23N4 VW3 A58824 0,500

ATV 38HD25N4, HD28N4, HD33N4, HD46N4
ATV 38HD25N4X, HD28N4X, HD33N4X, HD46N4X

VW3 A58825 1,200

ATV 38HD54N4, HD64N4, HD79N4
ATV 38HD54N4X, HD64N4X, HD79N4X

VW3 A58826 1,200

VW3 A58823

Kit NEMA tipo 1

Per variatori Riferimento Peso
kg

ATV 38HU18N4, HU29N4, HU41N4 VW3 A58852 0,950

ATV 38HU54N4, HU72N4, HU90N4 VW3 A58853 1,000

ATV 38HD12N4, HD16N4 VW3 A58854 1,100

ATV 38HD23N4 VW3 A58855 1,100

ATV 38HD25N4, HD28N4, HD33N4, HD46N4 VW3 A58856 1,120

ATV 38HD54N4, HD64N4, HD79N4 VW3 A58857 3,200

Dimensioni d’ingombro:
pagina 20
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Presentazione,
caratteristiche,
riferimenti

Variatori di velocità 
per motori asincroni 0

Altivar 38
Opzioni: induttanze di linea           

(1) L’induttanza di linea  è integrata nei variatori.
(2) L’aggiunta di un’induttanza di linea è particolarmente consigliata  per questi calibri di variatori. 

I valori di corrente sono forniti comprensivi dell’induttanza di linea

Presentazione
Le induttanze di linea consentono di garantire una migliore protezione contro le 
sovratensioni della rete e di ridurre l’ampiezza delle armoniche di corrente prodotte 
dal variatore. Le induttanze consigliate consentono di limitare la corrente di linea.
L'utilizzo di induttanze di linea è particolarmente consigliato nei seguenti casi: 
b rete fortemente disturbata da altre utenze (disturbi industriali, sovratensioni),
b rete di alimentazione con  squilibrio di tensione tra fasi > 1,8 % della tensione 
nominale,
b variatore alimentato da una linea a bassissima impedenza (vicino a trasformatori 
di potenza superiore a 10 volte il calibro del variatore),
b installazione di un numero rilevante di convertitori di frequenza sulla stessa linea 
per ridurre la corrente di linea,
b Riduzione del sovraccarico dei condensatori di rifasamento, se l’impianto 
comprende una batteria di compensazione del fattore di potenza.

I variatori da ATV 38HD25N4 (18,5 kW) a HD79N4 (75 kW) e da HD25N4X (18,5 
kW) a HD79N4X (75 kW) possiedono un’induttanza di linea integrata che limita 
la corrente di linea al valore della corrente nominale motore.

Caratteristiche
Induttanze Da VW3 A66501 a VW3 A66503 VW3 A66504 VW3 A6850pppp

Conformità alle norme EN 50178 (VDE 0160 livello 1 sovratensioni di forte energia 
sulla rete d’alimentazione)

IEC 60076 (con HD 398)

Caduta di tensione Compresa tra il 3 e il 5 % della tensione della rete. Un valore maggiore provoca una perdita 
di coppia

Grado di protezione Induttanza IP00 IP00 IP00
Morsettiera IP20 IP10 –

Riferimenti
Variatore Induttanza

Icc 
linea presunta

Corrente di linea 
senza 
induttanza
 a 400 V

Corrente di 
linea con 
induttanza

Valore 
della bobina

Corrente 
nominale

Perdite Riferimento Peso

kA A A mH A W kg

Tensione d’alimentazione trifase: 380 V - 10 %...460 V + 10 %
ATV 38HU18N4 5 3,4 1,8 10 4 45 VW3 A66501 1,500
ATV 38HU29N4 5 6 3,3 10 4 45 VW3 A66501 1,500
ATV 38HU41N4 5 7,8 4,8 4 10 65 VW3 A66502 3,000
ATV 38HU54N4 5 10,2 6,4 4 10 65 VW3 A66502 3,000
ATV 38HU72N4 5 13 8,3 4 10 65 VW3 A66502 3,000
ATV 38HU90N4 5 17 11,6 2 16 75 VW3 A66503 3,500
ATV 38HD12N4 22 26,5 15,4 2 16 75 VW3 A66503 3,500
ATV 38HD16N4 22 35,4 22,7 1 30 90 VW3 A66504 6,000
ATV 38HD23N4 22 44,7 29,4 1 30 90 VW3 A66504 6,000
ATV 38HD25N4p (1) 22 – – – – – – –
ATV 38HD28N4p (1) 22 – – – – – – –
ATV 38HD33N4p (1) 22 – – – – – – –
ATV 38HD46N4p (1) 22 – – – – – – –
ATV 38HD54N4p (1) 22 – – – – – – –
ATV 38HD64N4p (1) 22 – – – – – – –
ATV 38HD79N4p (1) 22 – – – – – – –
ATV 38HC10N4X 22 – 156 (2) 0,220 160 220 VW3 A68501 35,000
ATV 38HC13N4X 22 – 191 (2) 0,155 195 220 VW3 A68502 35,000
ATV 38HC15N4X 22 – 229 (2) 0,120 235 220 VW3 A68503 40,000
ATV 38HC19N4X 22 – 279 (2) 0,098 280 245 VW3 A68504 50,000
ATV 38HC23N4X 22 – 347 (2) 0,066 365 270 VW3 A68505 50,000
ATV 38HC25N4X, 
ATV 38HC28N4X

22 – 384 (2) 0,049 455 270 VW3 A68506 55,000

ATV 38HC31N4X, 
ATV 38HC33N4X

22 – 433 (2) 0,038 540 280 VW3 A68507 60,000

VW3 A6650p

VW3 A6850p

Dimensioni d’ingombro:
pagina 21
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Presentazione,
caratteristiche

Variatori di velocità 
per motori asincroni 0

Altivar 38
Filtri d’ingresso attenuatori di radio-disturbi        

Presentazione
Funzione
b I filtri integrati:
I variatori da ATV 38HU18N4 a HD79N4 sono dotati di un filtro integrato attenuatore 
di radio-disturbi per rispondere ai requisiti delle norme EMC “prodotti” dei variatori 
di velocità IEC 1800-3 e EN 61800-3. Il rispetto di queste norme è sufficiente per 
essere conformi alla direttiva europea EMC (compatibilità elettromagnetica).

b Filtri supplementari d’ingresso:
I filtri supplementari d’ingresso attenuatori di radio-disturbi consentono di rispondere 
ai requisiti delle normative più severe.
Sono destinati a ridurre le emissioni condotte sulla rete al di sotto dei limiti delle 
norme EN 55011 classe A o EN 55022 classe B. Devono essere aggiunti ai variatori:
v Da ATV 38HU18N4  a ATV 38 D23N4 già dotati di un filtro integrato, se il cavo  
motore supera i 5 m di lunghezza,
v Da ATV 38HD25N4p  a ATV 38 D79N4p (1) disponibili con o senza filtri integrati, 
se il cavo motore supera i 25 m di lunghezza,
v Da ATV 38HC10N4X a ATV 38HC33N4X non dotati di filtri integrati.

I filtri supplementari d’ingresso devono essere installati sulla rete, a monte 
del variatore, quando l’ambiente circostante è sensibile ai disturbi elettrici e alle 
frequenze elettriche superiori a 150 kHz.
I filtri da VW3 A58402 a VW3 A58408 si montano sotto i variatori ATV 38Hpppp. 
Sono dotati di fori filettati per il fissaggio dei variatori ai quali servono da supporto.
I filtri da VW3 A68401 a VW3 A68403 e VW3 A68415, A68435 e A68465 sono 
da installare a fianco dei variatori. 
I cavi motore devono essere schermati e la loro lunghezza massima, indicata nella 
tabella dei riferimenti, deve essere rispettata.
Per garantire l’efficacia di questi tipi di filtri è necessario rispettare in ogni dettaglio 
le norme d’installazione.

Utilizzo in funzione del tipo di rete
I filtri integrati sono compatibili con il regime IT (neutro impedente o isolato) fino 
a 460V. Contribuiscono all’attenuazione dei disturbi anche nelle condizioni non 
definite dalla norma EMC.
L'utilizzo di filtri supplementari d'ingresso è possibile solo sulle reti di tipo TN 
(messa al neutro) e TT (neutro a  terra). Il loro impiego non è consentito in caso 
di reti IT (neutro impedente o isolato).

(1) Nei casi in cui non è richiesta la conformità EMC, sostituire il p con la lettera X nel riferimento 
del variatore.

Caratteristiche
Filtri VW3 A5840pppp VW3 A684pppppppp

Conformità alle norme EN 133200
Grado di protezione IP21 e IP41 sulla parte superiore IP00
Umidità relativa massima 93 % senza condensa né gocciolamento secondo IEC 68-2-3
Temperatura massima 
d’impiego

Per funzionamento ˚C - 10...+ 60 0...+ 45, fino a + 55  declassando la 
corrente del 2 % per ˚C oltre i 45˚C.

Per immagazzinaggio ˚C - 25...+ 70
Altitudine massima 
d’impiego

Senza declassamento m 1000 (oltre i 1000 m declassare la corrente dell’1% ogni 100 m supplementari).

VW3 A68465

VW3 A68403

Dimensioni d’ingombro:
pagina 22

Schemi:
pagina 26
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Riferimenti Variatori di velocità 
per motori asincroni 0

Altivar 38
Filtri d’ingresso attenuatori di radio-disturbi

Riferimenti
Per variatori Filtri

Lunghezza massima 
del cavo motore (1)

Corrente nominale 
del filtro

Riferimento Peso

EN 55011
classe A

EN 55022
classe B

m m A kg

Tensione d’alimentazione trifase: 380 V - 10 %...460 V + 10 %  50-60Hz
ATV 38HU18N4, HU29N4, HU41N4 50 20 25 VW3 A58402 3,600
ATV 38HU54N4, HU72N4, HU90N4 50 20 25 VW3 A58403 5,000
ATV 38HD12N4, HD16N4 50 20 45 VW3 A58404 10,000
ATV 38HD23N4 50 20 45 VW3 A58405 13,000
ATV 38HD25N4 200 100 50 VW3 A58406 13,000
ATV 38HD25N4X 50 20 50 VW3 A58406 13,000
ATV 38HD28N4 200 100 50 VW3 A58406 13,000
ATV 38HD28N4X 50 20 50 VW3 A58406 13,000
ATV 38HD33N4, HD46N4 200 100 80 VW3 A58407 13,000
ATV 38HD33N4X, HD46N4X 50 20 80 VW3 A58407 13,000
ATV 38HD54N4, HD64N4, HD79N4, 200 100 160 VW3 A58408 20,000
ATV 38HD54N4X, HD64N4X, HD79N4X 50 20 160 VW3 A58408 20,000
Per variatori Filtri

Lunghezza massima 
del cavo motore (1)

Corrente 
nominale
del filtro

Perdite Riferimento Peso

Con induttanza 
motore

Senza 
induttanza 
motore

m m A W kg
Tensione d’alimentazione: 400 V (± 15 %)

ATV 38HC10N4X 120 40 170 20 VW3 A68401 (2) 5,000
ATV 38HC13N4X e HC15N4X 150 40 300 40 VW3 A68402 (2) 5,500
ATV 38HC19N4X 100 40 300 40 VW3 A68402 (2) 5,500
ATV 38HC23N4X, HC25N4X, HC28N4X, HC31N4X e 
HC33N4X

120 40 570 60 VW3 A68403 (2) 6,000

Tensione d’alimentazione: 440 V...460 V (± 15 %)
ATV 38HC10N4X 100 25 180 38 VW3 A68415 6,500
ATV 38HC13N4X, HC15N4X e HC19N4X 120 25 320 40 VW3 A68435 10,500
ATV 38HC23N4X, HC25N4X, HC28N4X, HC31N4X e 
HC33N4X

100 25 600 65 VW3 A68465 11,000

(1) La lunghezza dei cavi schermati  che collegano il  motore al variatore è limitata. In caso 
di messa in parallelo dei motori, è necessario tenere conto delle lunghezze totali. I limiti sono 
forniti a titolo indicativo dal momento che dipendono dalle capacità parassite dei motori 
e dei cavi utilizzati.
Variatori da ATV 38HU18N4 a ATV 38HD79N4p: lunghezze massime dei cavi date per una 
frequenza di commutazione compresa tra 0,5  e 12 kHz.
Variatori da ATV 38HC10N4X a ATV 38HC33N4X: lunghezze massime dei cavi date per una 
frequenza di  commutazione di  2,5 kHz, per una frequenza di 5 kHz moltiplicare la lunghezza 
per  0,6 e per una frequenza di 10 kHz per 0,3. Se la lunghezza del cavo motore è superiore, 
l'aggiunta di un’induttanza motore permette di moltiplicare la lunghezza per  2,5 volte circa. 
L'utilizzo di un solo cavo di sezione maggiore al posto di più cavi in parallelo permette 
di moltiplicare la lunghezza del cavo per 1,5 o per 2 in caso di cavo non schermato; tuttavia 
in questo caso l’emissione non è limitata.

(2) I filtri da VW3 A68401 a 403 sono composti da 2 parti e l’induttanza di linea deve essere 
montata tra le due.

Dimensioni d’ingombro:
pagina 22

Schemi:
pagina 26
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Presentazione,
principio,
caratteristiche

Variatori di velocità 
per motori asincroni 0

Altivar 38
Opzioni: filtri di uscita e induttanze motore       

Presentazione
Un filtro di uscita installato tra il variatore ed il motore permette:

b la limitazione del  a 500 V/ µs a 400 V
b la limitazione delle sovratensioni ai morsetti del motore a 1000 V a 400 V
b il filtraggio dei disturbi provocati dall’apertura del contattore montato tra il filtro 
ed il motore,
b la riduzione della corrente di fuga alla terra del motore.
La gamma offerta comprende tre tipi di filtri e d’induttanze motore.

Principio
Filtro LR Filtro LC 

Questa cella è composta da 3 induttanze alta 
frequenza e da 3 resistenze.

Questa cella è composta da 3 induttanze alta frequenza 
e da 3 condensatori.

Associazione induttanze + condensatori Induttanza motore
Questo insieme è composto da 3 condensatori montati 
a triangolo su una morsettiera da collegare ad 
un’induttanza di linea trifase VW3 A6650p.

L’utilizzo di un’induttanza di uscita installata tra il variatore ed il motore permette 
di limitare le sovratensioni ai morsetti del motore.  È consigliata in caso di cavi motore 
di lunghezza superiore a:

- 50 m (cavi schermati) o 100 m (cavi non schermati) per i variatori 
da ATV 38HU18N4 a ATV 38HD79N4p,

- 50 m (cavi schermati) o 80 m (cavi non schermati) per i variatori 
da ATV 38HC10N4X a ATV 38HC33N4X.

Caratteristiche (1)

Filtri LR
(2)

Filtri LC Associazioni 
induttanze + 
condensatori

Induttanze motore

VW3 A6641pppp VW3 A6650pppp + 
VW3 A66421

VW3
A6650pppp

VW3
A6855pppp

Frequenza di commutazione del variatore kHz 0,5 ... 4
max

2 o 4 12 2 o 4 12 4 –

Lunghezza del cavo motore cavi schermati m y 100 y 40 y 20 y 100 y 50 y 100 –

cavi non schermati m y 80 y 40 y 100 y 200 y 100 – –

Grado di protezione IP20 IP00 IP00 IP00 IP00 IP20 IP00

(1) Le prestazioni dei filtri sono garantite se vengono rispettate le lunghezze del cavo di 
collegamento tra il motore ed il variatore indicate nella tabella  sopra riportata. In caso di 
messa in parallelo dei motori, è necessario tenere conto del totale delle lunghezze  dei cavi. 
In caso di utilizzo di un cavo più lungo di quello indicato si rischia infatti un surriscaldamento 
dei filtri.

(2) Per frequenze superiori a 4 kHz o cavi di lunghezza superiore a 100 m, consultare la nostra 
organizzazione regionale.

dv
dt

U1

W1

V1
Altivar 38 M1

 3     

Filtro LR
U1

W1

V1
Altivar 38

 C  C C

Filtro LC

U1

W1

V1

C

C C

Altivar 38

Induttanze 
motore

Condensatori

M1
 3  

Altivar 38

Induttanze 
motore

Dimensioni d’ingombro:
pagine 21 e 22

Schemi:
pagina 26
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Riferimenti Variatori di velocità 
per motori asincroni 0

Altivar 38
Opzioni: filtri di uscita e induttanze motore
   

Filtri LR
Per variatori Corrente

nominale
Perdite Riferimento Peso

A W kg
Da ATV 38HU18N4 a HU72N4 10 150 VW3 A58451 7,400
ATV 38HU90N4 16 180 VW3 A58452 7,400
Da ATV 38HD12N4 a HD23N4 33 220 VW3 A58453 12,500

Filtri LC
Per variatori Riferimento Peso

kg
Da ATV 38HD25N4 a HD33N4, 
Da ATV 38HD25N4X a HD33N4X

VW3 A66412 35,000

Da ATV 38HD46N4 a HD64N4 
Da ATV 38HD46N4X a HD64N4X

VW3 A66413 40,000

Associazione induttanze (1) + condensatori
Per variatori Descrizione Riferimento Peso

kg
Da ATV 38HD25N4 a HD46N4 
Da ATV 38HD25N4X a HD46N4X

Induttanze motore VW3 A66506 16,000
Condensatori (2) VW3 A66421 0,250

Da ATV 38HD54N4 a HD79N4
Da ATV 38HD54N4X a HD79N4X

Induttanze motore VW3 A66507 45,000
Condensatori (2) VW3 A66421 0,250

Induttanze motore
Per variatori Riferimento Peso

kg
Da ATV 38HD25N4 a HD46N4 
Da ATV 38HD25N4X a HD46N4X

VW3 A66506 16,000

Da ATV 38HD54N4 a HD79N4
Da ATV 38HD54N4X a HD79N4X

VW3 A66507 45,000

Per 
variatori

Lunghezza massima 
del cavo motore (3)

Corrente 
nominale

Perdite 
max

Riferimento Peso

non 
schermato

schermato

m m A W kg

Tensione d’alimentazione 400 V ± 15 %
ATV 38HC10N4X 250 150 170 500 VW3 A68551 11,500
ATV 38HC13N4X 300 200 300 650 VW3 A68552 18,000
ATV 38HC15N4X 300 200 300 650 VW3 A68552 18,000
ATV 38HC19N4X 250 150 300 650 VW3 A68552 18,000
ATV 38HC23N4X 300 250 580 800 VW3 A68553 40,000
ATV 38HC25N4X 
ATV 38HC28N4X

300 250 580 800 VW3 A68553 40,000

ATV 38HC31N4X 
ATV 38HC33N4X

250 200 580 800 VW3 A68553 40,000

Tensione d’alimentazione 440 V - 10 %...460 V + 10 %
ATV 38HC10N4X 200 150 170 500 VW3 A68551 11,500
ATV 38HC13N4X 250 200 300 650 VW3 A68552 18,000
ATV 38HC15N4X 250 200 300 650 VW3 A68552 18,000
ATV 38HC19N4X 200 150 300 650 VW3 A68552 18,000
ATV 38HC23N4X 280 200 580 800 VW3 A68553 40,000
ATV 38HC25N4X 
ATV 38HC28N4X

250 200 580 800 VW3 A68553 40,000

ATV 38HC31N4X 
ATV 38HC33N4X

220 180 580 800 VW3 A68553 40,000

(1) Si sconsiglia di collegare il condensatore VW3 A66421 ai morsetti del variatore senza 
induttanze; questo potrebbe provocare la segnalazione di un difetto da parte del variatore.

(2) Collegamento con cavi di sezione 1,5 mm2 sui morsetti S1, S2, S3 dell’induttanza scelta.
(3) Per lunghezze di cavi superiori, consultare la nostra organizzazione regionale. 

Le prestazioni dei filtri sono garantite se vengono rispettate le lunghezze del cavo di 
collegamento tra il motore ed il variatore indicate nella tabella  sopra riportata. In caso di 
messa in parallelo dei motori, è necessario tenere conto del totale delle lunghezze  dei cavi. 
In caso di utilizzo di un cavo più lungo di quello indicato si rischia infatti un surriscaldamento 
dei filtri.

VW3 A68553

Dimensioni d’ingombro:
pagine 21 e 22

Schemi:
pagina 26
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Presentazione,
riferimenti

Variatori di velocità 
per motori asincroni 0

Altivar 38
Schede di estensione ingressi/uscite e applicazione      

Presentazione
I variatori Altivar 38 possono essere dotati di schede opzionali:
b schede di estensione ingressi/uscite,
b schede applicazione.

Schede di estensione ingressi/uscite
L’adattamento dell’Altivar 38 ad alcuni settori applicativi può essere realizzato 
installando nel variatore stesso una scheda di estensione ingressi/uscite.
 

Schede applicazione
Per rispondere ad applicazioni specifiche sono disponibili le seguenti schede 
applicazione:
b scheda commutazione pompe
b scheda multimotori,
b scheda multiparametri,

Riferimenti
Descrizione Riferimento Peso

kg

Schede di estensione ingressi/uscite
Scheda con ingresso analogico
Comprende 2 ingressi logici c 24 V, 1 uscita logica c 24V a 
collettore aperto, un'uscita analogica 0/20 mA, e un ingresso 
analogico bipolare ± 10V. L'ingresso analogico può essere utilizzato 
per correzione velocità con dinamo tachimetrica, per ritorno della 
funzione PI, per trattamento sonde PTC di protezione motore, o per 
somma del riferimento frequenza.

VW3 A58201 0,200

Scheda con ingressi per encoder
Comprende 2 ingressi logici c 24 V, 1 uscita logica c 24 V a 
collettore aperto, un’uscita analogica 0/20 mA, e gli ingressi A+, A-, 
B+, B- utilizzabili per correzione velocità con encoder incrementale 
(Telemecanique XCC-H ad esempio) o con sensore induttivo o 
fotoelettrico.

VW3 A58202 0,200

Schede applicazione
Scheda commutazione pompe
Consente di comandare con un solo Altivar 38 un impianto completo 
di pompaggio o di compressione assicurando:
- una pressione costante nella rete con qualunque portata,
- semplicità di messa in opera e di diagnostica dell'installazione 
attraverso l’Altivar 38,
- il comando di una pompa a velocità variabile e fino a 4 pompe a 
velocità fissa evitando in tal modo l'usura sistematica delle pompe 
stesse. Per maggiori informazioni consultare la nostra 
organizzazione regionale.

VW3 A58210 0,200

Scheda multimotori
Comprende 2 ingressi logici c 24 V non riconfigurabili, 1 uscita 
logica c 24 V a collettore aperto, un'uscita analogica 0/20 mA, e un 
ingresso analogico bipolare ± 10V. L'ingresso analogico può essere 
utilizzato per correzione velocità con dinamo tachimetrica, per 
ritorno della funzione PI, per trattamento sonde PTC di protezione 
motore, o per somma del riferimento frequenza.
Consente di commutare due configurazioni variatore con motore 
fermo.
Funzioni:
Caricamento delle due configurazioni con un terminale di dialogo 
Altivar 38, commutazione delle configurazioni mediante ingresso 
logico o con un terminale di dialogo, possibilità di autoregolazione 
automatica in seguito a commutazione.

VW3 A58211 0,200

Scheda multiparametri
Consente di commutare automaticamente o mediante ingresso 
logico fino a 16 serie da 13 parametri di cui 6 predefiniti e 7 a scelta. 
Con il motore in movimento solo le funzioni regolazioni saranno 
prese in considerazione.

VW3 A58212 0,200

VW3 A5820p
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Presentazione,
riferimenti

Variatori di velocità 
per motori asincroni 0

Altivar 38
Opzioni di comunicazione          

Presentazione
L’Altivar 38 può essere collegato sulle reti o sui bus di comunicazione. 
Sono disponibili 11 modelli di schede di comunicazione ed un modulo.

Riferimenti
Scheda per protocollo Riferimento Peso

kg
Fipio: la scheda è dotata di un connettore tipo SUB-D maschio 9 
contatti per collegare un connettore  mobile  TSX FP ACC 12 con 
un cavo di collegamento TSX FP CCpp o di derivazione 
TSX FP CApp.
Accesso in configurazione e  regolazione alle funzioni predefinite 
nelle videate del software PL7.

VW3 A58301 0,300

Fipio: descrizione hardware identica al riferimento VW3 A58301. 
La scheda permette l’accesso in lettura/scrittura a tutte le funzioni 
tramite programma applicazione del controllore.

VW3 A58311 0,300

Modbus Plus: la scheda è dotata di un connettore tipo SUB-D 
femmina 9 contatti, per collegare un cavo di derivazione Modbus 
Plus precablato rif. 990NAD21110 o 990NAD21130. Questo cavo 
deve essere collegato ad una scatola di derivazione  Modbus Plus, 
riferimento 990NAD23000 per realizzare il collegamento ad un 
cavo principale Modbus Plus, riferimento 490NAA271pp.

VW3 A58302 0,300

Uni-Telway/Modbus: la scheda è dotata di un connettore tipo  
SUB-D femmina 9 contatti e fornita con un cavo da 3 m con  
connettore tipo SUB-D maschio 9 contatti e di un connettore tipo 
SUB-D maschio 15 contatti per il collegamento su morsettiera 
TSX SCA 62p.
 

VW3 A58303 0,300

Interbus-S: la scheda è dotata di due connettori tipo SUB-D 9 
contatti maschio e femmina per il collegamento con cavi precablati 
e di 2 morsetti a vite per alimentazione separata a c 24 V. 
Alimentazione:  c 24 V, 200 mA min, da ordinare a parte.

VW3 A58304E 0,300

AS-i: la scheda è dotata di una morsettiera estraibile.
Esempio di accessori collegamento: utilizzare una derivazione per 
cavo AS-i, riferimento XZ-CG0122.

VW3 A58305 0,300

Profibus DP: la scheda è dotata di un connettore tipo SUB-D 9 
contatti femmina per il collegamento con cavi precablati.

VW3 A58307 0,300

Ethernet: la  scheda è dotata di un connettore tipo RJ 45 per 
il collegamento con cavi precablati, riferimento 490NTW000pp.

VW3 A58310 0,300

CANopen: la scheda è dotata di una morsettiera estraibile a vite. VW3 A58308 0,300

DeviceNet: la scheda è dotata di una morsettiera estraibile a vite.
La scheda supporta:
b il profilo ODVA (Open Device Vendor Association)
b il profilo per variatori precedentemente definito.
 

VW3 A58309 0,300

METASYS N2: la scheda è dotata di un connettore tipo SUB-D 
femmina 9 contatti.

VW3 A58354U 0,300

Modulo per protocollo Riferimento Peso
kg

LonWorks: il modulo è dotato di un connettore estraibile a vite 5 
contatti per la rete.
Il modulo LonWoks può essere collegato sia su scheda  Modbus 
VW3 A58303 utilizzando il cavo fornito con il modulo, che su presa 
terminale del  variatore. Se il modulo LonWorks è collegato alla 
presa terminale del variatore, il terminale grafico non può essere 
utilizzato.
Il modulo deve essere alimentato a c 24 V.
Alimentazione c 24 V, 140 mA min, da ordinare a parte.

VW3 A58812PU 0,300

Nota : le schede di comunicazione sono dotate di morsettiere o di connettori compatibili con le 
reti o i bus di comunicazione corrispondenti; per il loro collegamento utilizzare gli accessori dei 
controllori programmabili associati. Per ordinare i cavi e gli accessori di collegamento, consultare  
il catalogo  C1010430125FR , la nostra organizzazione regionale o  i cataloghi  produttore.

VW3 A58302

VW3 A58310
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Presentazione Ambiente software PowerSuite 0

L’ambiente software  PowerSuite, per PC o per  Pocket PC, è utilizzato per la messa 
in servizio degli avviatori e variatori di velocità Telemecanique. 

Un unico software permette di configurare gli avviatori delle gamme Altistart e Tesys 
modello U e tutti i variatori di velocità della gamma Altivar, semplicemente, in 
ambiente Microsoft Windows® in cinque lingue (tedesco, inglese, spagnolo, francese 
e italiano).
 

L’ambiente software PowerSuite può essere utilizzato durante le fase di 
preparazione, di programmazione, d’installazione e di  manutenzione degli avviatori 
e dei variatori di velocità.

Può essere utilizzato: 
b solo per preparare e memorizzare i file di configurazione dell’avviatore o del 
variatore di velocità, 
b collegato all’avviatore o al variatore di velocità per:
v configurare,
v regolare,
v controllare (tranne per l’Altivar 11),
v comandare (tranne per l’Altivar 11),
v trasferire e confrontare file di configurazione tra PowerSuite e l’avviatore o il 
variatore di velocità.

L’ambiente software è dotato di un aiuto in linea  contestuale.
L’ambiente software PowerSuite permette di generare file di configurazione, che 
possono essere:
b salvati su disco fisso, CD, floppy,...
b stampati,
b inviati mezzo posta elettronica,
b scambiati tra un PC e un Pocket PC tramite un software di sincronizzazione 
standard. I file di configurazione  PowerSuite PC et Pocket PC hanno lo stesso 
formato.

A partire dalla versione V 2.0.0, il software è arricchito di nuove funzioni: funzione 
oscilloscopio, personalizzazione dei nomi dei parametri, blocco di una 
configurazione con password, creazione di un menù utente…

Gli avviatori e variatori di velocità Telemecanique sono equipaggiati con una presa 
terminale RS485 Modbus (tranne l'Altivar 68).
b L'ambiente software PowerSuite può essere utilizzato mediante collegamento 
diretto alla porta seriale del terminale sia esso PC o Pocket PC.
Due tipi di collegamento sono possibili :

- sia con un avviatore o variatore di velocità unico (collegamento punto a punto)
- sia con un insieme di avviatori o variatori di velocità (collegamento multipunto)

b L'ambiente software PowerSuite per PC può essere utilizzato su una rete 
Ethernet. In questo caso gli avviatori e variatori di velocità sono accessibili:

- sia con un bridge Ethernet-Modbus 174 CEV 300 20,
- sia con una scheda opzione di comunicazione VW3 A58310 (solo per i variatori 

di velocità Altivar 38, 58 e 58F).

b L'ambiente software PowerSuite per PC funziona con i sistemi operativi e le 
configurazioni  PC seguenti:
v Microsoft Windows® 95 OSR2-98 SE, Microsoft Windows® NT4.X SP5, Microsoft 
Windows® Me, Microsoft Windows®2000, Microsoft Windows® XP,
v Pentium III, 800 MHz, disco fisso 300 Mb disponibili, 128 Mb RAM,
v Monitor SVGA o di più alta definizione.
b L'ambiente software PowerSuite per Pocket PC è compatibile con i Pocket PC 
equipaggiati dal sistema operativo Windows per Pocket PC 2002 e da un processore 
di tipo ARM o XSCALE.
I test di qualificazione dell'ambiente software PowerSuite, versione V2.0.0, sono stati 
realizzati con i seguenti Pocket PC:
v Hewlett Packard® Jornada serie 560,
v Compaq® IPAQ serie 3800 e 3900.

Funzioni 

53
14

39

Videata PowerSuite con PC
Funzione oscilloscopio

Collegamenti

Elementi minimi per il funzionamento  

53
14

40

Videata PowerSuite con Pocket PC
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Ambiente software PowerSuite per PC o Pocket PC      
Descrizione Riferimento Peso

kg
CD PowerSuite
- Comprende il Software per PC e per Pocket PC in francese, 
inglese, tedesco, spagnolo, italiano la documentazione tecnica e 
il software ABC configurator.

VW3 A8104 0,100

CD di aggiornamento PowerSuite(1)
- Comprende il software per PC e per Pocket PC in francese, 
inglese, tedesco, spagnolo, italiano,la documentazione tecnica e 
il software ABC configurator.

VW3 A8105 0,100

Kit di connessione per  PC  composto da:
- 2 cavi di collegamento (lunghezza 3 m) con 2 connettori di tipo 
RJ 45,
-  1 adattatore RJ 45/SUB-D 9 contatti che permette il 
collegamento dei variatori ATV 58, ATV 58F e ATV 38,
- 1 adattatore RJ 45/SUB-D 9 contatti che permette il 
collegamento del variatore ATV 68,
- 1 convertitore "RS 232/RS 485 PC" con 1 connettore di tipo 
SUB-D femmina 9 contatti e 1 connettore di tipo RJ 45,
- 1 convertitore, per ATV 11, con 1 connettore maschio 4 contatti 
e 1 connettore di tipo RJ 45.

VW3 A8106 0,350

Kit di connessione per Pocket PC composto da:
- 2 cavi di collegamento (lunghezza 0,6 m) con 2 connettori di 
tipo RJ 45,
- 1 adattatore RJ 45/SUB-D 9 contatti che permette il 
collegamento dei variatori ATV 58, ATV 58F e ATV 38,
- 1 convertitore "RS 232/RS 485 PPC" con 1 connettore di tipo 
SUB-D femmina 9 contatti e 1 connettore di tipo RJ 45,
- 1 convertitore, per ATV 11, con 1 connettore maschio 4 contatti 
e 1 connettore di tipo RJ 45
Attenzione: il cavo di sincronizzazione seriale deve essere 
ordinato separatamente presso il fornitore del Pocket PC.

VW3 A8111 0,300

(1) Per conoscere l'ultima versione commercializzata, contattare la nostra organizzazione 
commerciale

56
30

19

VW3 A8101

56
30

20

VW3 A8102

Compatibilità
Compatibilità dell’ambiente software PowerSuite con gli 
avviatori e variatori di velocità

Avviatore Avviatore 
elettronico

Variatori

TeSys 
modello U

ATS 48 ATV 11 ATV28 ATV 31 ATV 38 ATV 58, 
ATV 58F

ATV 68 

Ambiente software PowerSuite con collegamento seriale per PC
Kit e CD VW3 A8101, 

VW3 A8104, 
VW3 A8105

uuuu V 1.40 uuuu V 1.30 uuuu V 1.40 uuuu V 1.0 uuuu V 2.0.0 uuuu V 1.40 uuuu V 1.0 uuuu V 1.50

Ambiente software PowerSuite con collegamento Ethernet per PC
Kit e CD VW3 A8101, 

VW3 A8104, 
VW3 A8105

– uuuu V 1.50 
e bridge 
Ethernet-
Modbus

– uuuu V 1.50 e 
bridge 
Ethernet-
Modbus

uuuu V 2.0.0
e bridge 
Ethernet-
Modbus

uuuu V 1.50
e scheda di 
comunicazione 
Ethernet V2 o bridge

–

Ambiente software PowerSuite per Pocket PC
Kit e CD VW3 A8102, 

VW3 A8104, 
VW3 A8105
 

uuuu V 1.50 uuuu V 1.30 uuuu V 1.40 uuuu V 1.20 uuuu V 2.0.0 uuuu V 1.40 uuuu V 1.20 –

 Prodotti non compatibili.  Prodotti e versioni software compatibili.

Compatibilità dell’ambiente software PowerSuite con i Pocket PC  
Pocket PC Versione software PowerSuite

Hewlett Packard® Jornada 525, 545, 548 non compatibile a partire da V 2.0.0
Hewlett Packard® Jornada serie 560 uuuu 1.30
Compaq® IPAQ serie 3800, 3900 uuuu 1.50
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Dimensioni d’ingombro Variatori di velocità
per motori asincroni 0

Altivar 38
                                             

Da ATV 38HU18N4 a ATV 38HD23N4 Da ATV 38HD25N4pppp a ATV 38HD79N4pppp

ATV 38H a b c G H Ø ATV 38H a b c G H Ø
U18N4, U29N4, 
U41N4

150 230 184 133 210 5 D25N4pppp, D28N4pppp, D33N4pppp,    
D46N4pppp

240 550 283 205 530 7

U54N4, U72N4, 
U90N4

175 286 184 155 270 5,5 D54N4pppp, D64N4pppp, D79N4pppp 350 650 304 300 619 9

D12N4, D16N4 230 325 210 200 310 5,5
D23N4 230 415 210 200 400 5,5
Capacità massima di collegamento: tutti i morsetti
ATV 38H

Capacità massima di collegamento: tutti i morsetti
ATV 38H

Da U18N4 a U90N4: 6 mm2 (AWG 8) D25N4pppp, D28N4pppp: 16 mm2 (AWG 4)
Da D12N4 a D23N4: 10 mm2 (AWG 6) D33N4pppp, D46N4pppp: 35 mm2 (AWG 2)

D54N4pppp a D79N4pppp: 70 mm2 (AWG 2/0)

Da ATV 38HC10N4X a ATV 38HC33N4X

ATV 38H a b c G H Ø
C10N4X 370 630 360 317,5 609 12
C13N4X, C15N4X, C19N4X 480 680 400 426 652 12
C23N4X, C25N4X, C28N4X, C31N4X, C33N4X 660 950 440 598 920 15
Capacità massima di collegamento
ATV 38H Presa di terra Morsetto potenza

Da C10N4X a C15N4X 60 mm2 100 mm2

C19N4X 100 mm2 150 mm2

Da C23N4X a C25N4X 100 mm2 200 mm2

Da C28N4X a C33N4X 150 mm2 150 x 2 mm2

Piastra per montaggio EMC (fornita con il variatore) Kit di ventilazione controllo Kit NEMA tipo 1

Montaggio su ATV 38H ∆b Ø (3) VW3 ∆b VW3 ∆b
Da U18N4 a U90N4 64,5 M4 A58822 25 A58852 71
Da D12N4 a D23N4 62 M4 A58823 25 A58853 75
Da D25N4pppp a D46N4pppp 80 M5 A58824 25 A58854 75
Da D54N4pppp a D79N4pppp 110 M5 A58825 60 A58855 75
(1) Variatore.
(2) Piastra.
(3) Fori filettati per fissaggio collari EMC.

A58826 60 A58856 89
A58857 171

(1) Da VW3 A58822 a VW3 A58826.
(2) Variatore.

(1) Da VW3 A58852 a VW3 A58857.
(2) Variatore.
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Presentazione:
pagine 2 e 3

Caratteristiche:
pagine 4 e 5

Riferimenti:
pagine 8 e 9

Schemi:
pagine da 24 a 26
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Induttanze trifase (di linea e motore) Induttanze di linea trifase
Da VW3 A66501 a VW3 A66507 Da VW3 A68501 a VW3 A68507

VW3 a b c c1 G G1 H Ø VW3 a b b1 c c1 G G1 H Ø Ø1 Ø2

Induttanze di linea

A66501 100 135 55 60 40 60 42 6 x 9 A68501 280 305 240 210 200 200 125 275 9 9 9

A66502 130 155 85 90 60 80,5 62 6 x 12 A68502 280 330 260 210 200 200 125 300 11 9 9

A66503 130 155 85 90 60 80,5 62 6 x 12 A68503 320 380 300 210 200 225 150 350 11 9 9

A66504 155 170 115 135 75 107 90 6 x 12 A68504 320 380 300 210 200 225 150 350 11 9 9

Induttanze motore A68505 320 380 300 250 230 225 150 350 13 11 11

A66506 275 210 130 160 105 181 100 11 x 22 A68506 320 380 300 250 230 225 150 350 13 11 11

A66507 320 290 172 215 190 230 142 – A68507 320 380 300 250 230 225 150 350 13 11 11

(1) 25 mm min.

Filtri attenuatori di radiodisturbi (EMC)
Da VW3 A58402 a VW3 A58408 VW3 A68401 (2 elementi)

VW3 a b c G H Ø

A58402 150 276 50 133 260 5

A58403 175 340 60 153 320 6

A58404 230 390 60 200 370 6

A58405 230 480 60 200 460 6

A58406 240 690 85 205 650 7

A58407 240 690 85 205 650 7

A58408 350 770 90 300 770 9

(1) Cavo.
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H b
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1
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2
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42
,5
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Presentazione:
pagine da 10 a 12

Riferimenti:
pagine da 11 a 13

Schemi:
pagina 26
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Dimensioni d’ingombro 
(segue)

Variatori di velocità 
per motori asincroni 0

Altivar 38
                  

Filtri attenuatori di radiodisturbi (EMC) (segue)
VW3 A68402, A68403 (2 elementi) VW3 A68415

VW3 a a1 Ø (1)

A68402 204 35 11 barra 30 x 5

A68403 224 40 13,5 barra 40 x 5

Filtri di uscita
VW3 A68435 e A68465 VW3 A58451 a A58453

VW3 c L VW3 a b c G H Ø

A68435 115 6 A58451 169,5 420 123 150 315 7

A68465 135 8 A58452 169,5 420 123 150 315 7

A58453 239 467,5 139,5 212 444 7

Induttanze aggiuntive motore
VW3 A68551 VW3 A68552

Induttanze aggiuntive motore Montaggio del terminale grafico deportato
VW3 A68553 VW3 A58103

1 2

a
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L1
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L2
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89

42
,5
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Presentazione:
pagine da 12 a 14

Riferimenti:
pagine da 13 a 15

Schemi:
pagina 26
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Montaggio Variatori di velocità
per motori asincroni 0

Altivar 38
             
                

Il montaggio del  variatore all’interno di un involucro a tenuta stagna è necessario in particolari condizioni d’impiego: polveri, gas corrosivi, forte 
umidità con rischi di condensa e di gocciolamento, emissione liquidi, ecc…
Per evitare il crearsi di punti caldi all’interno del variatore, prevedere l’aggiunta di un kit di ventilazione per favorire la circolazione dell’aria 
all’interno (riferimento prodotto VW3 A5882p: vedere pagina 10). Questo dispositivo consente di utilizzare il variatore all’interno di un involucro 
la cui temperatura interna massima può raggiungere i 60 ˚C.   

Potenza dissipata dal variatore: vedere pagina 8. Aggiungere la potenza dissipata dagli altri componenti dell’apparecchio.      

(superficie dei laterali + superficie della parte superiore + superficie della parte anteriore, in caso di fissaggio a muro )  

Per una cassetta metallica tipo ACM: K = 0,12 con ventilatore interno, K = 0,15 senza ventilatore.
Attenzione: Non utilizzare cassette isolanti a causa del loro debole grado di conduttività.  

Consigli di montaggio
A seconda delle condizioni d’impiego del variatore, la sua installazione richiede l’osservazione di alcune regole e l’impiego di accessori specifici. 
Installare l’Altivar in posizione verticale, a ±10˚.
Evitare di installare il variatore vicino a fonti di calore.
Lasciare intorno al variatore uno spazio libero sufficiente ad assicurare la circolazione dell’aria necessaria al raffreddamento che avviene mediante 
ventilazione dal basso verso l’alto.

Variatore Consigli di montaggio
Da ATV 38HU18N4 
a ATV 38HU90N4

e u 10 mm, h u 50 mm
Da - 10…+ 40 ˚C
d u 50 mm nessuna precauzione particolare
d = 0 mm rimuovere l’otturatore di protezione del variatore (il grado 
di protezione diventa IP20)
Da + 40…+ 50 ˚C
d u 50 mm rimuovere l’otturatore di protezione del variatore (il grado 
di protezione diventa IP20)
Da + 50…+ 60 ˚C
d u 50 mm aggiungere il kit di ventilazione VW3 A5882p. 
Declassare la corrente d’impiego del 2,2 % per ˚C oltre i 50 ˚C.

Da ATV 38HD12N4 
a ATV 38HD23N4

e u 10 mm, h u 50 mm
Da - 10…+ 40 ˚C
d u 50 mm nessuna precauzione particolare
d = 0 mm rimuovere l’otturatore di protezione del variatore (il grado di 
protezione diventa IP20)
Da + 40…+ 50 ˚C
d u 50 mm rimuovere l’otturatore di protezione del variatore (il grado di 
protezione diventa IP20). Declassare la corrente d’impiego del 2,2 % per 
˚C oltre i 40 ˚C.
d = 0 mm aggiungere il kit di ventilazione VW3 A5882p
Declassare la corrente d’impiego del 2,2 % per ˚C oltre i 40 ˚C.

Da 
ATV 38HD25N4p a 
ATV 38HD79N4p

e u 50 mm, h u 100 mm, d u 50 mm
Da - 10…+ 40 ˚C nessuna precauzione particolare
Da + 40…+ 50 ˚C aggiungere il kit di ventilazione VW3 A588ppp. 
Declassare la corrente d’impiego del 2,2 % per ˚C oltre i 40 ˚C.

Da 
ATV 38HC10N4X a 
ATV 38HC33N4X

e u 50 mm, h u 100 mm, d u 50 mm
Da - 10…+ 40 ˚C nessuna precauzione particolare
Da + 40…+ 50 ˚C aggiungere il kit di ventilazione VW3 A588ppp. 
Declassare la corrente d’impiego del 2,2 % per ˚C oltre i 40 ˚C.

Montaggio in cassetta o in armadio metallico con grado di protezione IP23 o IP54
   b Rispettare i consigli di montaggio sopra indicati.

b Per garantire una buona circolazione dell’aria all’interno del variatore: prevedere 
dei fori di ventilazione, accertarsi che la ventilazione sia sufficiente e in caso 
contrario installare una ventilazione forzata con filtro.
b Utilizzare filtri speciali IP54.

Portata dei ventilatori in funzione del calibro del variatore
Variatore ATV 38 Portata m3/ora

ATV 38HU18N4 non ventilato
ATV 38HU29N4, HU41N4, U54N4 36
ATV 38HU72N4, HU90N4, HD12N4, HD16N4, HD23N4 72
ATV 38HD25N4p, HD28N4p, HD33N4p, HD46N4p 292
ATV 38HD54N4p, HD64N4p, HD79N4p 492
ATV 38HC10N4X 600
ATV 38HC13N4X, HC15N4X, HC19N4X 900
ATV 38HC23N4X, HC25N4X, HC28N4X, HC31N4X, HC33N4X 900

Cassetta o armadio metallico con grado di protezione IP54

Calcolo della dimensione della cassetta o dell’armadio
Resistenza termica massima Rth (˚C/W)

Superficie di scambio utile della cassetta S (m2)

d

e

d

h
h

Rth
θ θe–

P
---------------=

θ = temperatura massima all’interno della cassetta in ˚C, θe = temperatura esterna massima 
in ˚C,

S
K

Rth
---------= K è la resistenza termica al m2 della cassetta.

Presentazione: 
pagine 2 e 3 

Caratteristiche:
pagine da 4 a 7

Riferimenti:
pagine 8 e 9

Schemi:
pagine da 26 a 28
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Schemi,
associazioni

Variatori di velocità
per motori asincroni 0

Altivar 38 
     

Schema senza contattore di linea, consigliato 
per macchine non pericolose

Schema con contattore di linea, consigliato per macchine pericolose, 
con disconnessioni poco frequenti

ATV 38Hpppppppppppppppp

Alimentazione trifase Alimentazione trifase

(1) Si consiglia di installare un’induttanza di linea.
(2) Contatti del relé di sicurezza, segnalano a distanza lo stato del variatore.
(3) + 24 V interna. In caso di utilizzo di un’alimentazione esterna + 24 V, collegare lo 0 V dell’alimentazione al morsetto COM, non utilizzare il morsetto + 24 

del variatore e collegare il comune degli ingressi LI al + 24 V dell’alimentazione esterna.
(4) Relè R2 riconfigurabile.
(5) X e Y sono programmabili tra 0 e 20 mA, indipendentemente per AI2 e AO1.

Nota: 

1 Tutti i morsetti sono situati nella parte basa del variatore.
2 Dotare di filtri antidisturbo tutti i circuiti specifici vicini al variatore o collegati sullo stesso circuito, quali relè, contattori, elettrovalvole, illuminazione fluorescente, ecc…

Componenti da associare
Sigla Descrizione

A1 Variatore

Q1 Interruttore GV2-L o Compact NS (vedere pagine 28 e 29)

KM1 Contattore LC1-Dpp con filtro antidisturbo (vedere pagine 28 e 29)

S1, S2 Pulsanti XB2-B o XA2-B

T1 Trasformatore 100 VA secondario 220 V

Q2 Interruttore GV2-L calibrato al doppio della corrente nominale primaria di T1

Q3 GB2-CB05
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Presentazione:
pagine 2 e 3

Caratteristiche:
pagine da 4 a 7

Riferimenti:
pagine 8 e 9

Dimensioni d’ingombro:
pagine da 20 a 23
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Schema con contattore a valle, consigliato per macchine pericolose con disconnessioni frequenti

Da ATV 38HU18N4 a ATV 38HD23N4 Da ATV 38HD25N4pppp a ATV 38HC33N4pppp

Alimentazione trifase Alimentazione trifase

(1) Si consiglia di installare un’induttanza di linea.
(2) Contatti del relè di sicurezza, segnalano a distanza lo stato del variatore.
(3) + 24 V interna. In caso di utilizzo di un’alimentazione esterna + 24 V, collegare lo 0 V dell’alimentazione al morsetto COM, non utilizzare il morsetto + 24 

del variatore e collegare il comune degli ingressi LI al + 24 V dell’alimentazione esterna.
(4) Relè R2 riconfigurabile.
(5) X e Y sono programmabili tra 0 e 20 mA, indipendentemente per AI2 e AO1.

Nota: 

1 Tutti i morsetti sono situati nella parte bassa del variatore.
2 Dotare di filtri antidisturbo tutti i circuiti specifici vicini al variatore o collegati sullo stesso circuito, quali relè, contattori, elettrovalvole, illuminazione fluorescente, ecc…

Componenti da associare
Sigla Descrizione

A1 Variatore

Q1 Interruttore GV2-L o Compact NS (vedere pagine 28 e 29)

KM2 Contattore LC1-Dpp con filtro antidisturbo (vedere pagine 28 e 29)

T1 Trasformatore 100 VA secondario 220 V

Q2 Interruttore GV2-L calibrato nel doppio la corrente nominale primario di T1

Q3 GB2-CB05
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Presentazione:
pagine 2 e 3

Caratteristiche:
pagine da 4 a 7

Riferimenti:
pagine 8 e 9

Dimensioni d’ingombro:
pagine da 20 a 23
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Schemi (segue) Variatori di velocità
per motori asincroni 0

Altivar 38
         

Alimentazione esterna 24 V per alimentazione 
degli ingressi logici e/o dell’uscita logica

Comando 2 fili Comando 3 fili

Protezione motore con sonde PTC, con scheda opzione estensione ingresso analogico Filtri aggiuntivi d’ingresso, 
attenuatori di radiodisturbi
VW3 A5840pppp

Filtri di uscita
VW3 A5845pppp VW3 A6641pppp VW3 A6650pppp + VW3 A66421

Cella LR Cella LC Induttanze motore + condensatori
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Presentazione:
pagine 2 e 3

Caratteristiche:
pagine da 4 a 7

Riferimenti:
pagine 8 e 9

Dimensioni d’ingombro:
pagine da 20 a 23
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Principio,
schema d’installazione

Variatori di velocità
per motori asincroni 0

Altivar 38
Compatibilità elettromagnetica               

Principio
b Equipotenzialità in “alta frequenza” delle masse tra il variatore, il motore e le schermature dei cavi.
b Utilizzo di cavi schermati con schermature collegate alla massa a 360˚ ad entrambe le estremità per il cavo motore ed i cavi controllo-
comando. La schermatura può essere realizzata su una parte del percorso con tubi o canaline metalliche a condizione che non vi sia 
discontinuità.
b Separare il più possibile il cavo di alimentazione (rete) dal cavo motore.

Schema d’installazione per variatori da ATV 38HU12N4 a HD79N4pppp
1 Piastra in lamiera fornita con il variatore, da montare su quest’ultimo (piano 

di massa).
2 Altivar 38.
3 Fili o cavo di alimentazione non schermati.
4 Fili non schermati per l’uscita dei contatti del relè di sicurezza.
5 Fissaggio e messa alla massa delle schermature dei cavi 6 e 7 il più vicino 

possibile al variatore:
     - scoprire le schermature,
     - utilizzare collari di dimensioni adatte sulle parti scoperte delle schermature  
     per il fissaggio sulla piastra 1. Le schermature devono essere sufficientemente   
     serrate sulla piastra affinchè i contatti siano corretti, 
     - tipo di collari: in metallo inossidabile.
6 Cavo schermato (1) per collegamento del motore.
7 Cavo schermato (1) per collegamento del controllo-comando. Per le applicazioni 

che richiedono numerosi conduttori è necessario utilizzare sezioni ridotte  
(0,5 mm2). 

(1) La schermatura dei cavi 6 e 7 deve essere collegata alla massa ad entrambe le estremità.
La schermatura non deve essere interrotta e in caso di presenza di morsettiere intermedie 
queste dovranno essere installate in cassette metalliche schermate EMC.

Nota: 

1 Il collegamento equipotenziale AF delle masse tra variatore, motore e schermature dei cavi non esenta tuttavia dall’obbligo di collegare i conduttori di protezione 
PE (verde-giallo) agli appositi morsetti di cui è dotato ogni apparecchio.

2 In caso di utilizzo di un filtro d’ingresso aggiuntivo questo viene montato sotto il variatore e collegato direttamente alla rete con un cavo non schermato. 
Il collegamento 3 quindi è il cavo del filtro.

Consigli di cablaggio per variatori da ATV 38HC10N4X a HC33N4X
Le induttanze di linea sono obbligatorie se la corrente di cortocircuito presunta della rete è inferiore a 22 kA. Le induttanze consentono di 
garantire una migliore protezione contro le sovratensioni della rete e di ridurre la percentuale delle armoniche di corrente prodotte dal variatore. 
Le induttanze permettono inoltre di limitare la corrente di linea.

Cablaggio potenza
Il cablaggio di potenza sarà realizzato con cavi a 4 conduttori o con cavi singoli installati il più vicino possibile al cavo PE.  Tenere ben separati 
tra loro i cavi motore dai cavi di alimentazione.
I cavi di alimentazione sono cavi non schermati. Nel caso in cui venga utilizzato un filtro attenuatore di radio disturbi  le masse del filtro 
e del variatore devono avere lo stesso potenziale dei collegamenti a bassa impedenza ad alta frequenza (fissaggio su piastra non verniciata 
con trattamento anticorrosione/piano di massa). Il filtro deve essere montato il più vicino possibile al variatore.
Se l’ambiente circostante è sensibile ai campi elettromagnetici irradiati i cavi motore devono essere schermati. Lato variatore fissare e collegare 
alla massa le schermature  sul piano di massa con collari inossidabili. La funzione principale della schermatura dei cavi motore è quella di 
limitare il loro irradiamento in frequenze radio. Utilizzare quindi del cavo quadripolare per motore collegando ogni estremità della schermatura 
secondo le regole dell’arte  in alta frequenza. Il tipo di materiale di protezione (rame o acciaio) ha meno importanza della qualità del 
collegamento alle due estremità. Un’alternativa è quella di utilizzare una canalina metallica con un buon livello di conducibilità e senza alcuna 
discontinuità.

Nota: quando si utilizza un cavo con guaina di protezione (tipo NYCY) che svolge la doppia funzione PE + schermo, è necessario realizzare un collegamento 
corretto sul variatore e lato motore (l’efficacia all’irradiamento è ridotta).

Cablaggio controllo
1 Collare di collegamento della schermatura.
2 Collare di fissaggio dei cavi. Controllare che il cavo segua il percorso indicato 

dai collari.
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Presentazione:
pagine 2 e 3

Caratteristiche:
pagine da 4 a 7

Riferimenti:
pagine 8 e 9

Dimensioni d’ingombro:
pagine da 20 a 23
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Associazioni da montare
a cura del Cliente

Variatori di velocità
per motori asincroni 0

Altivar 38
Partenze motore   

Applicazioni
Le associazioni interruttore automatico-contattore-variatore consentono di garantire la 
continuità del servizio dell’impianto con un livello di sicurezza ottimale.
Il coordinamento scelto tra l’interruttore automatico ed il contattore permette di ridurre i costi di 
manutenzione in caso di cortocircuito riducendo al minimo i tempi d’intervento e le spese di 
sostituzione del materiale. Le associazioni proposte garantiscono un coordinamento di tipo 2 :
Coordinamento tipo 2 : in seguito ad un cortocircuito non c’è alcun danno nè perdita delle regolazioni; 
la partenza motore deve essere in grado di funzionare in seguito all’eliminazione del guasto elettrico. 
L'isolamento galvanico deve essere garantito dall’interruttore automatico e mantenuto in seguito al 
guasto. Il rischio di saldatura dei contatti del contattore di linea è ammesso se questi possono essere 
facilmente separati.

Il contattore a valle non assicura il coordinamento tipo 2.

Il variatore assicura il comando del motore, la protezione contro i cortocircuiti tra il variatore ed 
il motore e la protezione del cavo motore contro i sovraccarichi. La funzione di protezione contro 
i sovraccarichi è garantita dalla protezione termica motore del variatore. Se questa è stata 
eliminata prevedere una protezione termica esterna.
Prima della messa in servizio dell’installazione è necessario eliminare la causa dello sgancio.

Tensione d’alimentazione trifase: da 380 a 415 V 
(per motori da 0,75 a 315 kW)

Interruttore automatico magnetico: NSppppMA: prodotto commercializzato con il marchio Merlin Gerin
Composizione dei contattori: 
Da LC1-D09 a LC1-D115: 3 poli + 1 contatto ausiliario "NO" + 1 contatto ausiliario "NC"
Da LC1-Fpp a LC1-D115: 3 poli + 1 contatto ausiliario "NO", + 1 contatto ausiliario "NC"
Motore
(1)

Interruttore automatico Contattore 
di linea

Contattore 
a valle

Variatore 
di velocità

Potenza Riferimento (2) Calibro Riferimento Riferimento (4) Riferimento (5)
kW A (3)

0,75 GV2 L08 4 LC1 D18pppppppp LC1 D09BL ATV 38HU18N4
1,5 GV2 L10 6,3 LC1 D18pppppppp LC1 D09BL ATV 38HU29N4
2,2 GV2 L14 10 LC1 D18pppppppp LC1 D09BL ATV 38HU41N4
3 GV2 L16 14 LC1 D18pppppppp LC1 D09BL ATV 38HU54N4
4 GV2 L16 14 LC1 D18pppppppp LC1 D09BL ATV 38HU72N4
5,5 GV2 L22 25 LC1 D25pppppppp LC1 D09BL ATV 38HU90N4
7,5 NS80HMA50 50 LC1 D40pppppppp LC1 D09BL ATV 38HD12N4
11 NS80HMA50 50 LC1 D40pppppppp LC1 D25BL ATV 38HD16N4
15 NS80HMA50 50 LC1 D40pppppppp LC1 D25BL ATV 38HD23N4
18,5 NS80HMA50 50 LC1 D40pppppppp LC1 D25pppppppp ATV 38HD25N4pppp
22 NS80HMA50 50 LC1 D50pppppppp LC1 D32pppppppp ATV 38HD28N4pppp
30 NS80HMA80 80 LC1 D65pppppppp LC1 D40pppppppp ATV 38HD33N4pppp
37 NS80HMA80 80 LC1 D80pppppppp LC1 D50pppppppp ATV 38HD46N4pppp
45 NS100HMA100 100 LC1 D80pppppppp LC1 D80pppppppp ATV 38HD54N4pppp
55 NS160HMA150 150 LC1 D115pppppppp LC1 D80pppppppp ATV 38HD64N4pppp
75 NS160HMA150 150 LC1 D150pppppppp LC1 D115pppppppp ATV 38HD79N4pppp
90 NS250ppppMA 220 LC1 F185pppppppp LC1 D115pppppppp ATV 38HC10N4X
110 NS250ppppMA 220 LC1 F225pppppppp LC1 D115pppppppp ATV 38HC13N4X
132 NS250ppppMA 220 LC1 F265pppppppp LC1 D1505pppppppp ATV 38HC15N4X
160 NS400ppppMA 320 LC1 F330pppppppp LC1 F225pppppppp ATV 38HC19N4X
200 NS400ppppMA 320 LC1 F400pppppppp LC1 F265pppppppp ATV 38HC23N4X
220 NS630ppppMA 500 LC1 F400pppppppp LC1 F330pppppppp ATV 38HC25N4X
250 NS630ppppMA 500 LC1 F500pppppppp LC1 F400pppppppp ATV 38HC28N4X
280 NS630ppppMA 500 LC1 F630pppppppp LC1 F400pppppppp ATV 38HC31N4X
315 NS630ppppMA 500 LC1 F630pppppppp LC1 F500pppppppp ATV 38HC33N4X
(1) Potenze normalizzate dei motori 4 poli 50/60 Hz 400 V.
(2) Nella tabella qui di seguito riportata sostituire il p con N, H o L, in funzione del potere d’interruzione.
Capacità d’interruzione degli interruttori automatici in base alla norma IEC 60947-2
380/415 V Icu (kA)

GV2 L 50
NS80HMA 70
380/415 V N H L

NS100ppppMA 25 70 130
NS160ppppMA, NS250ppppMA 35 70 130
NS400ppppMA, NS630ppppMA – 70 130
(3) Sostituire i pppppppp con il codice della tensione del circuito di comando della tabella riportata nella 

pagina seguente.
(4) I contattori LC1-DppBL sono a bobina in continua a 24 V basso assorbimento (100mA) , sono 

alimentati dall’alimentazione interna del variatore fino a 15 kW; per le potenze superiori  
utilizzare un’alimentazione esterna e completare la tensione bobina del contattore in base 
al codice tensione (3).

(5) Per i variatori senza filtro EMC integrato, sostituire il p con la lettera X.

Nota: La corrente di linea massima è determinata con una potenza di cortocircuito a monte 
massima di 5 kA da 0,75 ... 5,5 kW. 22 kA da 7,5 ... 315 kW.

NS80HMA
+
LC1 D
+
ATV 38
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Tensione d’alimentazione trifase: da 440 a 460 V 
(per motori da 0,75 a 315 kW)

Interruttore automatico magnetico
NSppppMA: prodotto commercializzato con il marchio Merlin Gerin
Composizione dei contattori
Da LC1-D09 a LC1-D115: 3 poli + 1 contatto ausiliario "NO" + 1 contatto ausiliario "NC"
Da LC1-Fpp a LC1-D115: 3 poli + 1 contatto ausiliario "NO", + 1 contatto ausiliario "NC"
Motore
(1)

Interruttore automatico Contattore 
di linea

Contattore 
a valle

Variatore 
di velocità

Potenza Riferimento (2) Calibro Riferimento Riferimento (4) Riferimento
kW A (3)

0,75 GV2 L08 4 LC1 D1810pppppppp LC1 D09BL ATV 38HU18N4
1,5 GV2 L10 6,3 LC1 D2510pppppppp LC1 D09BL ATV 38HU29N4
2,2 GV2 L10 6,3 LC1 D2510pppppppp LC1 D09BL ATV 38HU41N4
3 GV2 L14 10 LC1 D2510pppppppp LC1 D09BL ATV 38HU54N4
4 GV2 L14 10 LC1 D2510pppppppp LC1 D09BL ATV 38HU72N4
5,5 NS80HMA50 50 LC1 D4011pppppppp LC1 D09BL ATV 38HU90N4
7,5 NS80HMA50 50 LC1 D4011pppppppp LC1 D09BL ATV 38HD12N4
11 NS80HMA50 50 LC1 D4011pppppppp LC1 D25BL ATV 38HD16N4
15 NS80HMA50 50 LC1 D4011pppppppp LC1 D25BL ATV 38HD23N4
18,5 NS100LMA50 50 LC1 D8011pppppppp LC1 D2510pppppppp ATV 38HD25N4pppp
22 NS100LMA50 50 LC1 D8011pppppppp LC1 D3210pppppppp ATV 38HD28N4pppp
30 NS100LMA50 50 LC1 D8011pppppppp LC1 D4011pppppppp ATV 38HD33N4pppp
37 NS100LMA80 100 LC1 D8011pppppppp LC1 D5011pppppppp ATV 38HD46N4pppp
45 NS100LMA100 100 LC1 D8011pppppppp LC1 D8011pppppppp ATV 38HD54N4pppp
55 NS100LMA100 100 LC1 D115pppppppp LC1 D8011pppppppp ATV 38HD64N4pppp
75 NS160HMA150 150 LC1 D115pppppppp LC1 D150pppppppp ATV 38HD79N4pppp
90 NS160ppppMA 150 LC1 D115pppppppp LC1 D150pppppppp ATV 38HC10N4X
110 NS250ppppMA 220 LC1 F185pppppppp LC1 D115pppppppp ATV 38HC13N4X
132 NS250ppppMA 220 LC1 F185pppppppp LC1 F265pppppppp ATV 38HC15N4X
160 NS400ppppMA 320 LC1 F265pppppppp LC1 F225pppppppp ATV 38HC19N4X
200 NS400ppppMA 320 LC1 F330pppppppp LC1 F265pppppppp ATV 38HC23N4X
220 NS400ppppMA 320 LC1 F400pppppppp LC1 F330pppppppp ATV 38HC25N4X
250 NS630ppppMA 500 LC1 F400pppppppp LC1 F400pppppppp ATV 38HC28N4X
280 NS630ppppMA 500 LC1 F500pppppppp LC1 F400pppppppp ATV 38HC31N4X
315 NS630ppppMA 500 LC1 F500pppppppp LC1 F500pppppppp ATV 38HC33N4X
(1) Potenze normalizzate dei motori 4 poli 50/60 Hz 400 V.
(2) Nella tabella qui di seguito riportata sostituire il p con N, H o L, in funzione del potere d’interruzione.
Capacità d’interruzione degli interruttori automatici in base alla norma IEC 60947-2
40/460 V Icu (kA)

GV2 L08, L10 > 100
GV2 L14, L16, L22 20
NS80HMA 65
440/460 V N H L

NS100ppppMA 25 65 130
NS160ppppMA, NS250ppppMA 35 65 130
NS400ppppMA, NS630ppppMA – 65 130
(3) Sostituire i pppppppp con il codice della tensione del circuito di comando della tabella sopra riportata .
Circuito di comando a corrente alternata

Volt AC 24 48 110 115 220 230 240 400
50/60 Hz B7 E7 F7 FE7 M7 P7 U7 V7
(4) I contattori LC1-DppBL sono a bobina in continua a 24 V basso assorbimento (100 mA), sono 

alimentati dall’alimentazione interna del variatore fino a 15 kW, per le potenze superiori 
utilizzare un’alimentazione esterna e completare la tensione bobina del contattore in base 
al codice tensione indicato (3).

Nota: La corrente di linea massima è determinata con una potenza di cortocircuito a monte 
massima di 5. 5 kA da 0,75 ... 5,5 kW. 22 kA da 7,5 ... 315 kW.

NS80HMA
+
LC1 D
+
ATV 38
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riferimenti

Variatori di velocità
per motori asincroni 0

Altivar 38 equipaggiato
   

I variatori equipaggiati Altivar 38 ENERGY sono dedicati alle applicazioni di 
pompaggio e di ventilazione, con una tensione di alimentazione trifase da 380 a 
460 V per potenze comprese tra 3 e 75 kW. Per potenze superiori rivolgersi alla 
nostra organizzazione commerciale.
Comprendono, in una cassetta stagna 1: 

- un variatore ATV 38, 
- un’induttanza di linea, 
- un interruttore-sezionatore Vario a comando frontale esterno lucchettabile 3,
- un potenziometro per il riferimento di "frequenza", 
- un commutatore del senso di marcia a 3 posizioni 4, 
- un terminale di esercizio.

È inoltre previsto un alloggiamento per l’installazione di un contattore aggiuntivo.
Il lato anteriore è dotato di un coperchio apribile 2. Per ragione di sicurezza, la sua 
apertura è possibile solo con l’interruttore-sezionatore in posizione "fuori-tensione". 
La parte inferiore della casetta deve essere dotata di pressacavi 5 per il passaggio 
dei cavi.     

b Opzioni comuni all’Altivar 38 e all’Altivar 38 ENERGY:
v schede estensione (vedere catalogo Altivar 38), 
v schede comunicazione (vedere catalogo Altivar 38),
v Software PC PowerSuite (vedere catalogo Altivar 38). 

b Opzioni specifiche per l’Altivar 38 ENERGY:
v scatola IP 65 per il montaggio a distanza del terminale d’esercizio,
v contattore di linea o contattore a valle,
v passacavo SUB-D. 

L’Altivar 38 Equipaggiato offre le stesse caratteristiche generali, 
di funzionamento ed elettriche, degli Altivar 38 standard, eccetto quelle riportate 
nella tabella qui sotto.    

Presentazione

FWO

REV RUN

ENT

ESC

stop

reset

1

2

3

5

4

Opzione

Caratteristiche

Grado di protezione IP 55
Temperatura ambiente
vicino all’apparecchio

Per immagazzinaggio ˚C - 25…+ 65
Per funzionamento ˚C - 10...+ 40

Tenuta agli urti Secondo IEC 60068-2-27 10 gn per 11 ms

Riferimento
Altivar 38 ENERGY, applicazioni a coppia standard (110 % Cn)
Motore Rete Altivar 38 Equipaggiato
Potenza
indicata sulla 
targa (1)

Corrente di linea (2) Icc linea presunta Corrente 
di uscita 
permanente

Corrente 
transitoria 
max (3)

Riferimenti Peso
a U min a U max a U min a U max

a b a b
kW HP A A kA kA A A A A kg

Tensione d’alimentazione trifase: 380…460 V (4)
3 – 7,9 6,8 5 5 7,1 6,2 7,8 6,8 ATV 38ED05N4 37,000
4 5 10 8,7 5 5 9,5 7,6 10,5 8,4 ATV 38ED07N4 37,000
5,5 7,5 13,1 11,5 5 5 11,8 11 13 12,1 ATV 38ED09N4 37,000
7,5 10 18,5 16 22 22 16 14 17,6 15,4 ATV 38ED12N4 43,000
11 15 26 22 22 22 22 21 24,2 23,1 ATV 38ED16N4 43,000
15 20 32 26,7 22 22 30 27 33 29,7 ATV 38ED23N4 46,000
18,5 25 43 36 22 65 37 34 41 37,4 ATV 38ED25N4 70,000
22 30 51 42 22 65 44 40 49 44 ATV 38ED28N4 70,000
30 40 67 56 22 65 60 52 66 58 ATV 38ED33N4 70,000
37 50 82 69 22 65 72 65 80 72 ATV 38ED46N4 70,000
45 60 99 83 22 65 85 77 94 85 ATV 38ED54N4 110,000
55 75 121 102 22 65 105 96 116 106 ATV 38ED64N4 110,000
75 100 160 137 22 65 138 124 152 137 ATV 38ED79N4 110,000
a: valori dati per commutatore frequenza posizionato su 50 Hz.
b: valori per commutatore frequenza posizionato su 60 Hz.
(1) Queste potenze sono date per una frequenza di commutazione massima ammessa di 4 kHz, ed un impiego in regime 

permanente senza declassamento. Per frequenze di commutazione superiori, occorre che il regime d’impiego sia 
intermittente o che il variatore sia declassato di un calibro, vedere impieghi particolari a catalogo.

(2) Valore tipico senza induttanza aggiuntiva.
(3) Per 60 secondi.
(4) Tensione nominale d'alimentazione, U min…U max.

Nota: Consultare la tabella a catalogo delle associazioni possibili: variatori, opzioni ed accessori.

ATV 38ED12N4

56
29

83
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Riferimenti (seguito),
ingombri,
Precauzione di montaggio, 
schemi

Variatori di velocità 
per motori asincroni 0

Altivar 38 Equipaggiato 

      

Il terminale estraibile può essere utilizzato a distanza, tenuto in mano o fissato sulla 
macchina nella scatola stagna IP 65.
        

Riferimenti (seguito)
Scatola IP 65 per montaggio a distanza del terminale d’esercizio

Descrizione Per variatori Riferimento Peso
kg

insieme comprendente: ATV 38ED tutti i calibri VW3 A58864 0,300
- 1 cavo con connettore, lunghezza 3 m,
- scatola IP 65 con membrana
flessibile e trasparente,
- istruzioni.

Contattore di “linea” o contattore “a valle”
Nei variatori ATV 38ED è previsto un alloggiamento per il montaggio di un contattore. 
Il cablaggio del contattore deve essere realizzato dal cliente in funzione delle proprie 
esigenze specifiche, come contattore di linea o contattore a valle.
Per la scelta di un contattore, vedere catalogo.

Accessori
Descrizione Per variatori Riferimento Peso

kg
Potenziometro IP65 
2,2 kΩ

ATV 38ED 
tutti i calibri

VW3 A58866 0,100

Passacavo SUB-D
estraibile 10 morsetti

ATV 38ED
tutti i calibri

VW3 A58865 0,300

Ingombri

     

   

ATV 38EDpppppppppppppppp

ATV 38ED a b c d G1 G2 H1 H2
05N4, 07N4, 09N4, 12N4, 
16N4, 23N4

500 700 300,5 250 437,5 550 637,5 750

25N4, 28N4, 33N4, 46N4 460 850 365,5 315 397,5 510 787,5 900
54N4, 64N4, 79N4 570 1050 405,5 340 507,5 620 987,5 1100

Precauzione di montaggio, schemi

Evitare di installare l’apparecchio vicino a fonti di calore…
Lasciare intorno al variatore uno spazio libero sufficiente a 
garantire la libera circolazione dell’aria dal basso verso l’alto.

ATV 38ED
05N4, 07N4, 09N4, 12N4, 16N4, 23N4, 25N4, 28N4, 33N4, 46N4, 54N4, 64N4, 79N4
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Funzioni Variatori di velocità
per motori asincroni 0

Altivar 38

   

Per facilitare la messa in servizio del variatore, le funzioni, i parametri e gli ingressi/uscite sono 
configurati in modo da rispondere alle applicazioni di pompaggio e di ventilazione.

Ingressi/uscite del variatore
- Ingresso logico LI1: marcia avanti
- Ingresso logico LI2: marcia indietro
- Ingresso logico LI3: reset dei difetti
- Ingresso logico LI4: non configurato
- Ingresso analogico AI1: riferimento velocità
- Ingresso analogico AI2: riferimento velocità sommatore
- Relè R1: difetto variatore
- Relè R2 variatore in marcia
- Uscita analogica AO1: frequenza motore

Ingressi/uscite della scheda estensione
- Ingresso logico LI5: commutazione rampa
- Ingresso analogico LI6: non configurato
- Ingresso analogico AI3 o ingressi encoder: riferimento velocità sommatore
- Uscita logica LO: grande velocità raggiunta
- Uscita analogica AO: corrente motore

Indice delle funzioni
Gamma velocità di funzionamento pagina 31
Tempi delle rampe di accelerazione e di decelerazione pagina 31
Forma delle rampe di accelerazione e di decelerazione pagina 31
Commutazione doppia rampa pagina 32
Adattamento automatico della rampa  di decelerazione pagina 32
Marcia indietro pagina 32
Inibizione del senso inverso di marcia pagina 32
Passo-passo (JOG) pagina 32
Comando 2 fili pagina 33
Comando 3 fili pagina 33
Più veloce/meno veloce pagina 33
Memorizzazione riferimento pagina 33
Commutazione motori pagina 34
Comando di un contattore a valle pagina 34
Velocità preselezionate pagina 34
Regolazione dell’ingresso analogico AI2 pagina 34
Ingressi sommatori pagina 35
Commutazione riferimenti pagina 35
Regolatore PI pagina 35
Ritorno velocità con dinamo tachimetrica pagina 36
Ritorno velocità incrementale pagina 36
Riferimento velocità incrementale pagina 36
Arresto controllato pagina 36
Ripresa al volo automatica con ricerca della velocità pagina 37
Riavviamento automatico pagina 37
Mantenimento della velocità in seguito alla perdita del riferimento 4-20 mA pagina 37
Limitazione del tempo di marcia a bassa velocità pagina 37
Reset difetti pagina 37
Forzatura modo locale pagina 37
Difetto esterno pagina 37
Relè di difetto, sblocco pagina 38
Protezione termica motore pagina 38
Trattamento sonda PTC pagina 38
Protezione termica variatore pagina 38
Inibizione della protezione termica del variatore pagina 38
Frequenza di commutazione, riduzione del rumore pagina 38
Risparmio energetico pagina 39
Adattamento limitazione di corrente pagina 39
Autotuning pagina 39
Frequenze mascherate pagina 39
Uscite logiche riconfigurabili pagina 39
Uscita analogica AO1 e AO pagina 39
Regolazione delle uscite analogiche AO1 e AO pagina 39
Ingressi e uscite configurabili pagina 40

Preregolazione di base del variatore
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b Gamma velocità di funzionamento
Permette di determinare i 2 limiti di frequenza che definiscono la gamma di velocità consentita 
dalla macchina in condizioni reali d’impiego. Sono possibili tre modi di funzionamento:

v Modo normale v Modo livellamento v Modo limitatore

PV:  piccola velocità, da 0 a GV, preregolazione 0
GV: grande velocità, da PV a f max, preregolazione 50/60 Hz
x: configurabile da 0 a 20 mA, preregolazione 4 mA
y: configurabile da 4 a 20 mA, preregolazione 20 mA

b Tempi delle rampe di accelerazione e di decelerazione
Permette di determinare i tempi delle rampe di accelerazione e di decelerazione in funzione 
dell’applicazione e della cinematica della macchina.

Rampa di accelerazione Rampa di decelerazione lineare

b Forma delle rampe di accelerazione e di decelerazione
Permette l’evoluzione progressiva della frequenza di uscita a partire da un valore di riferimento 
di velocità, in base ad una legge lineare o una legge prestabilita che consente  di arrotondare a 
S o a U la forma delle rampe. Per un’applicazione di pompaggio (impianto con pompa centrifuga 
e valvola antiritorno): l’impiego di rampe a U migliora il controllo della caduta della valvola 
antiritorno. La scelta “lineare”, “a S” o “a U” configura sia la rampa di decelerazione che la rampa 
di accelerazione.

Rampe a S
Il coefficiente di arrotondamento è fisso, con t2 = 0,6 x t1.
Con t1 = tempo di rampa preregolato.

Rampe a U
Il coefficiente di arrotondamento è fisso, con t2 = 0,5 x t1.
Con t1 = tempo di rampa regolato.

f (Hz)

GV

PV

0 V
x mA
4 mA

10 V
y mA
20 mA

Riferimento

f (Hz)

GV

PV

0 V
x mA
4 mA

10 V
y mA
20 mA

Riferimento

f (Hz)

GV

PV

10 V
y mA
20 mA

Riferimento
0 V
x mA
4 mA

50/60

f (Hz)

0
t1

t

50/60

f (Hz)

0
t1

t

f (Hz) f (Hz)

GV GV

0 0t t
t2

t1

t2

t1

f (Hz)
GV

0 t
t2

t1

f (Hz)
GV

0 t
t2

t1

Regolazione di t1 e t2 0,05 a 999,9 s, 
preregolazione 3 s.
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Accelerazione 1 e decelerazione 1:
- regolazione 0,05 a 999,9 s,
- preregolazione 3 s. 

Accelerazione 2 e decelerazione 2:
- regolazione 0,05 a 999,9 s,
- preregolazione 5 s.

Accelerazione e decelerazione
Esempio di commutazione mediante ingresso logico LI4

b Commutazione doppia rampa
Permette la commutazione di 2 tempi di rampa in accelerazione e in decelerazione, regolabili 
separatamente. Convalida: tramite 1 ingresso logico da riconfigurare, o 1 soglia di frequenza 
da determinare.
Per  macchine  con correzione di velocità rapida ad un regime stabilito e per i mandrini a grande 
velocità con limitazione dell’accelerazione e della decelerazione a partire da certe velocità.

b Adattamento automatico della rampa di decelerazione
Permette l’adattamento automatico della rampa di decelerazione se la regolazione iniziale 
è troppo bassa tenuto conto dell’inerzia del carico. Questa funzione evita l’eventuale blocco 
del variatore in caso di difetto frenatura eccessiva. 

b Marcia indietro
Permette l’inversione del senso di marcia tramite l’ingresso logico LI2 assegnato a questa 
funzione nella preregolazione di base. 
Possibile eliminazione di questa funzione nelle applicazioni ad un solo senso di rotazione 
del  motore, con riassegnazione dell’ingresso LI2 ad un’altra funzione.

b Inibizione del senso inverso
Permette:
v l’inibizione della marcia in senso inverso a quello comandato dagli ingressi logici, anche 
se l’inversione è richiesta da una funzione sommatore o di regolazione,
v l’inibizione della marcia indietro quando questa è comandata dal tasto REV del terminale.
Da utilizzare quando è necessario che non si verifichi mai l'inversione del senso di marcia   
(esempio: ventilatore).

b Passo-passo (JOG)
Permette la marcia ad impulsi con tempi delle rampe al minimo (0,1 s), impostazione velocità 
limitata e tempo minimo tra 2 impulsi. 
Convalida: ingresso logico LI regolabile assegnato a questa funzione e impulsi emessi 
dal  comando del senso di marcia.
Per macchine con comando del prodotto in marcia manuale.
Avanzamento progressivo della meccanica nelle operazioni di manutenzione.

Funzione passo-passo (JOG)

t

t

GV

f(Hz)

 0

1

LI4 0

1

t

Acc 2

Acc 1

Avanti
o 
indietro

Dec 2

Dec 1

1

0

1

0

f (Hz)

Avanti
o
Arresto

JOG

Riferimento  velocità:
- regolazione da 0 a 10 Hz,
- preregolazione 10 Hz.

Tempo minimo tm tra 
2 impulsi:
- regolazione da 0 a 2 s,
- preregolazione 0,5 s.

t

t

t
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b Comando 2 fili
Permette il comando del senso di marcia con contatto a posizione mantenuta.
Convalida: con 1 o 2 ingressi logici (1 o 2 sensi di marcia)
Per tutte le applicazioni a 1 o 2 sensi di marcia.
Sono possibili 3 modi di funzionamento:
v rilevamento dello stato degli ingressi logici,
v rilevamento di un cambio di stato degli ingressi logici,
v rilevamento dello stato degli ingressi logici con marcia avanti prioritaria sulla marcia indietro.

bbbb Comando 3 fili
Permette il comando del senso di marcia e dell'arresto con contatti ad impulsi.  
Convalida: con 2 o 3 ingressi logici (1 o 2 sensi di marcia).
Per tutte le applicazioni a 1 o 2 sensi di marcia.

bbbb Più veloce/meno veloce
Permette l’aumento o la diminuzione di un riferimento di velocità a partire da 1 o da 2 ordini logici 
con o senza memorizzazione dell’ultimo riferimento (funzione potenziometro motorizzato). La 
velocità max  è data dal riferimento applicato agli ingressi analogici. Collegare ad esempio AI1 
al + 10 V.
Convalida: 1 o 2 ingressi logici da configurare.
Per il comando centralizzato di una macchina a più sezioni a 1 solo senso di marcia o comando 
tramite pulsantiera pensile, a 2 sensi di marcia.

Esempio con memorizzazione dell’ultimo riferimento 
e con 2 ingressi logici. 

Esempio senza memorizzazione dell’ultimo riferimento e con un solo ingresso logico "più veloce" 
(ad esempio pulsanti e doppia pressione).

Nota: il tipo di comando "più veloce/meno veloce" è incompatiblie con il comando 3 fili.

b Memorizzazione riferimento
Questa funzione è associata al comando “più veloce/meno veloce”. Scelta si o no.
Permette l’acquisizione e la memorizzazione del livello di riferimento velocità alla scomparsa 
dell’ordine di marcia o dell’alimentazione. La memorizzazione è applicata all’ordine di marcia 
seguente.

1

1

1

0

0

0

0

Frequenza motore

Arresto

Avanti

Indietro

t

t

t

t

24 V LI1 LIx

24 V LI1 LI2 LIx

Morsettiera Altivar 38 LI1: marcia avanti
LIx: marcia indietro

Esempio di cablaggio in comando 2 fili

Morsettiera Altivar 38 LI1: Arresto
LI2: Avanti
LIx: Indietro

1

0

1

0

1

0

f (Hz)

t

t

t

t

Avanti
o

Indietro

Più veloce

Meno veloce

a b A B

Avanti

1

1

1

0

0
LSP

0

0

Frequenza motore

t

t

t

t

Avanti

Indietro

Più veloce

Indietro Più veloce

a e b: 1a pressione
A e B: 2a pressione
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b Commutazione motori
Permette di alimentare in successione con lo stesso variatore due motori di potenza diversa. 
La commutazione deve essere effettuata a motore fermo e variatore bloccato, con una 
sequenza appropriata in uscita dal variatore.
Questa funzione permette di regolare i parametri motore. I parametri qui di seguito riportati 
vengono commutati automaticamente:
v corrente nominale motore,
v corrente d’iniezione DC.
La protezione termica motore è inibita da questa funzione.
Convalida: ingresso logico LI assegnato a questa funzione.
Parametro associato: coefficiente che indica il rapporto tra la potenza del motore di calibro 
minore e la potenza del variatore: da 0,2 a 1.

bbbb Comando di un contattore a valle
Permette il comando mediante variatore di un contattore installato tra il variatore ed il motore. 
Il comando di chiusura del contattore viene dato alla comparsa di un ordine di marcia.
L'apertura del contattore viene comandata quando l’ordine di marcia non è più presente o alla 
scomparsa della corrente nel motore (arresto ruota libera, blocco variatore o frenatura terminata).
Convalida: uscita logica LO o relè R2.

v Questa funzione evita le commutazioni frequenti sul circuito potenza a monte del variatore 
(usura precoce dei condensatori di filtraggio) e richiede uno schema di collegamento specifico 
(vedere pagina 25).
v In caso di cicli < 60 s con isolamento del motore all'arresto, l'impiego di questa 
funzione è obbligatorio.

bbbb Velocità preselezionate
Per la commutazione dei riferimenti di velocità preregolati.
Scelta tra 2, 4 o 8 velocità preselezionate.
Convalida: 1, 2 o 3 ingressi logici.

Esempio di funzionamento con 4 velocità preselezionate.

b Regolazione dell’ingresso analogico AI2
Permette di modificare le caratteristiche dell'ingresso analogico in corrente AI2.
Preregolazione: 4-20 mA.
Altri valori: 0-20 mA, 20-4 mA, o X-Y mA  programmando X e Y con una definizione di 0,1 mA.

1

1

LI3 0

1

LI4 0

LI2 0

t

t

t

t

f (Hz)

PV

Avanti
o

Indietro

Velocità ottenuta con gli  ingressi 
LI3 e LI4 a 0: PV o riferimento di 
velocità in base al livello degli 
ingressi analogici AI1 e AI2.

Regolazione delle velocità 
selezionate da 0,1 Hz fino alla 
frequenza massima.

Preregolazioni:

1a velocità: PV (LSP o riferimento)

2a velocità: 5Hz

3a velocità: 10 Hz

4a velocità: GV (HSP)
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b Ingressi sommatori
L'ingresso analogico AI2 (e/o lingresso analogico AI3 con scheda estensione) può essere 
configurato come sommatore di AI1 con limitazione corrispondente alla velocità GV. 
Per le macchine con velocità asservita ad un segnale correttore sull'ingresso AI2.

b Commutazione riferimenti
Permette la commutazione di 2 riferimenti analogici mediante ordine logico. Questa funzione 
evita di commutare dei segnali di basso livello, e rende indipendenti i 2 ingressi di riferimento AI1 
e AI2.
Convalida: 1 ingresso logico LI da riconfigurare.
Per tutte le macchine con marcia automatica/manuale.
Comando automatico mediante sensore sull'ingresso AI2, validata dall'ingresso logico a 0.
Comando manuale mediante potenziometro sull'ingresso AI1 (comando locale).

b Regolatore PI
Per la regolazione semplice di una portata o di una pressione con sensore che fornisce 
un segnale di ritorno adatto al variatore.
Per le applicazioni di pompaggio e di ventilazione.

Riferimenti preselezionati:
2 o 4 riferimenti preselezionati che richiedono rispettivamente l’utilizzo di 1 o 2 ingressi logici.
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Schema di collegamento per commutazione riferimento

Adattamento al sensore

AC2
DE2

ACC
DEC

RPG
RIG

PIC
X±1

X ACC
DEC

PSP

FBS
10

–

+
Riferimento 
PI

Ritorno 
PI

Riferimento manuale

Auto/man

Riferimento

Auto

Man

Inversione
PI

Regolatore
PI

Rampa 
se PSP = 0

Rampa 
se PSP > 0

Ordine di marcia

Rampa

Filtro Moltiplicatore

2 riferimenti preselezionati 4 riferimenti preselezionati
Assegnare: LIx a Pr2 Assegnare: LIx a Pr2, LIy a Pr4

LIx Riferimento LIy LIx Riferimento
0 Riferimento 

analogico
0 0 Riferimento 

analogico
1 Max processo 

(= 10 V)
0 1 PI2 (regolabile)

1 0 PI3 (regolabile)
1 1 Max processo

(= 10 V)
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b Ritorno velocità con dinamo tachimetrica
Permette la regolazione precisa della velocità, indipendentemente dallo stato di carico del motore.
Assegnazione sull’ingresso analogico AI3, con scheda estensione/ingresso analogico
La tensione della dinamo alla velocità massima deve essere compresa tra 5 e 9 Volt; per regolare 
questo valore utilizzare eventualmente un ponte partitore esterno (1). 
La regolazione precisa è accessibile nel menu “regolazione”. La coerenza tra la frequenza motore 
e il ritorno velocità può essere controllata nella gestione difetti del variatore.
Per tutte le applicazioni che richiedono una velocità molto precisa indipendente dal carico.

b Ritorno velocità incrementale
Permette una regolazione precisa della velocità, indipendentemente dallo stato di carico del motore.
Assegnazione sugli ingressi logici A, A-, B, B- della scheda di estensione/ingressi encoder.
Uscita collettore aperto tipo NPN, tensione nominale 24 V c
Frequenza max di lettura 33 kHz a velocità max HSP.

.

Utilizzo a 1 senso di marcia con un interruttore induttivo 
o fotoelettrico regolazione semplice, poco preciso a bassa velocità

Utilizzo a 1 o 2 sensi di marcia con encoder incrementale per regolazione precisa a bassa velocità.

La coerenza tra la frequenza motore e il ritorno velocità può essere controllata nella gestione difetti 
del variatore.
Per tutte le applicazioni che richiedono una velocità molto precisa indipendente dal carico, 
con una buona immunità ai disturbi.

b Riferimento velocità incrementale
Convalida mediante assegnazione degli ingressi logici della scheda estensione/ingressi 
encoder alla funzione “ingressi sommatori”.  
Sincronizzazione  in velocità di più variatori.
Tensione nominale 24 V c
Frequenza max di lettura 33 kHz a velocità max HSP.

b Arresto controllato
Permette la determinazione dei modi di arresto complementari agli arresti normali del variatore. 
Questi ordini di arresto sono sempre prioritari.

Scelta tra 3 modi di arresto:
v arresto a “ruota libera”: blocco del variatore e arresto del motore in base all'inerzia 
e alla coppia resistente,
v arresto rapido: arresto frenato con tempo della rampa di decelerazione diviso per un 
coefficiente regolabile da 1 a 10,
v arresto frenato mediante iniezione di corrente continua: regolazione del tempo (da 0 a 30 s, 
preregolazione 0,5 s) e della corrente (dal 10 % al 110 % della corrente nominale variatore in 
applicazione forte coppia, preregolazione 
70 %), possibilità di ottenere una frenatura permanente ma che si limita automaticamente ad un 
altro valore regolabile (dal 10 % al 100 % della corrente nominale del motore, preregolazione 
50 %) al termine dei 30 s.

Modi di convalida:
v mediante 1 ingresso logico LI da riconfigurare: attivo  a 0 per arresto ruota libera e arresto 
rapido, attivo a 1 per arresto con iniezione di corrente
v automatico all’arresto (frequenza inferiore a 0,1 Hz) per la frenatura con iniezione di corrente. 
Questa funzione può essere associata alle altre. In questo caso è possibile regolare solo 
la corrente al termine dei 30 s d'iniezione di corrente.

A
I3

B

A
I3

A

B
R1 R2

Scheda opzione

Schema di collegamento per ritorno velocità 
mediante dinamo tachimetrica

A A – B B – COM + 24

– +

Scheda opzione

Rilevatore NPN

A

A

A –

A –

B

B

B –

B –

COM

–
+

0
+ 24 V

Scheda opzione

Encoder incrementale
Alimentazione
24 V
esterna

1 2 3 4

1 Arresto rapido
2 Arresto frenato mediante iniezione di corrente continua
3 Arresto normale su rampa di decelerazione
4 Arresto a "ruota libera"

Esempi di arresti controllati

f (Hz)
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b Ripresa automatica con ricerca velocità ("ripresa al volo")
Permette il riavviamento del motore senza sbalzi di velocità in seguito ad uno dei seguenti 
eventi: 
v interruzione dell’alimentazione o semplice messa fuori tensione,
v reset dei difetti o riavviamento automatico,
v arresto ruota libera o arresto mediante iniezione di corrente con ingresso logico,
v sezionamento non controllato a valle del variatore.

Alla rimessa in marcia, viene cercata la velocità effettiva del motore in modo da riavviare su 
rampa a partire da questa velocità accelerando fino a raggiungere il riferimento impostato. 
Il tempo di ricerca della velocità può raggiungere 1 s in base allo scarto iniziale.
Preregolazione di base: attiva.
Questa funzione è dedicata alle macchine con una debole perdita di velocità del motore durante 
la fase di interruzione dell’alimentazione (macchine a forte inerzia), ventilatori e pompe azionate 
da un flusso all’arresto, ecc...

bbbb Riavviamento automatico
Permette il riavviamento automatico in seguito al blocco del variatore su difetto, se il difetto 
è stato eliminato e se le altre condizioni di funzionamento lo consentono.
Il riavviamento avviene con una serie di tentativi automatici intervallati da un tempo di attesa 
di 30 secondi.
Se dopo 6 tentativi il variatore non riesce ad avviare si blocca e la procedura viene abbandonata 
fino allo scollegamento del variatore ed alla successiva messa sotto tensione.
Preregolazione di base: non attivo.

I difetti che consentono questo tipo di riavviamento sono i seguenti:
v sovratensione rete,
v sovraccarico termico motore,
v sovraccarico termico variatore,
v perdita riferimento 4-20 mA,
v sovratensione bus continua,
v difetto esterno,
v perdita fase motore,
v difetto collegamento seriale,
v tensione rete troppo bassa. Per questo tipo di difetto la funzione è sempre attiva, anche se 
non è configurata.
Per questi tipi di difetto, il relè di sicurezza del variatore resta inserito se la funzione è 
configurata. Questa funzione richiede che il riferimento di velocità ed il senso di marcia siano 
mantenuti.
Per le macchine o gli impianti che funzionano in continuo senza controllo e il cui eventuale 
riavviamento non presenta alcun pericolo particolare per le macchine o per il personale.

bbbb Mantenimento della velocità in seguito alla perdita del riferimento 4-20 mA
Permette di mantenere costante la velocità del motore in seguito alla perdita del riferimento 4-20 mA.
Per le applicazioni che richiedono una continuità di servizio.

b Limitazione del tempo di marcia a bassa velocità  (LSP)
L'arresto del motore è provocato automaticamente  allo scadere di un tempo di funzionamento 
a velocità minima (LSP) con riferimento nullo e ordine di marcia presente.
Questo intervallo di tempo può essere regolato da  0,1 a 999,9 secondi o illimitato. 
Preregolazione 5 s. Il riavviamento viene effettuato automaticamente su rampa alla ricomparsa 
del riferimento o in seguito all’interruzione e al ripristino dell’ordine di marcia.
Arresto/Marcia automatica delle pompe regolate in pressione.

b Reset dei difetti
Permette la cancellazione dei difetti mediante un ingresso logico LI assegnabile a questa 
funzione. 
Le condizioni di avviamento in seguito a reset sono quelle di una messa sotto tensione normale.
Tipo 1
Sono possibili due tipi di reset:
Reset dei difetti: sovratensione, sovravelocità, difetto esterno, surriscaldamento del variatore, 
perdita di fase motore, sovratensione bus continua, perdita 4-20 mA, inversione del carico, 
sovraccarico motore se lo stato termico è inferiore al 100 %, difetto collegamento seriale.
I difetti sotto tensione rete e perdita fase rete vengono riarmati automaticamente quando la rete 
torna alla normalità.
Per le applicazioni con variatori difficilmente accessibili.
Tipo 2
Inibizione di tutti i difetti comprese le protezioni termiche (marcia forzata), tranne cortocircuito 
motore.
Per le applicazioni in cui il riavviamento del variatore può essere vitale.

b Forzatura modo locale
La forzatura del modo locale permette la convalida del comando mediante morsettiera  
ed annulla il comando mediante collegamento seriale. Un ingresso logico LI può essere 
riassegnato a questa funzione.

bbbb Difetto esterno
Il passaggio a 1 dell’ingresso configurato provoca l’arresto del motore (in base alla 
configurazione dei parametri e il blocco del variatore in difetto "EPF difetto esterno".
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bbbb Relè di difetto, sblocco
Il relè di difetto è alimentato con variatore sotto tensione e non in difetto.
Comprende un contatto “NC/NA” a punto comune.
Lo sblocco del variatore in seguito ad un difetto può essere effettuato scegliendo fra:
v messa fuori tensione del variatore fino allo spegnimento del LED “sotto tensione” e 
successiva rialimentazione del variatore,
v assegnazione di un ingresso logico alla funzione “reset dei difetti”,
v attivazione della funzione “riavviamento automatico” se configurata.

bbbb Protezione termica motore
La protezione termica indiretta del motore avviene mediante calcolo permanente del suo 
riscaldamento teorico.
Il variatore si blocca su difetto se il riscaldamento supera il 118 % del riscaldamento nominale.

v Per tutte le applicazioni con motore autoventilato o motoventilato:
Il microprocessore calcola il riscaldamento teorico del motore a partire da diversi elementi:
frequenza di funzionamento,
corrente assorbita dal motore,
tempo di utilizzo,
temperatura ambiente massima di 40 ˚C vicino al motore.

Regolazione:
Da 0,25 a 1,36 volte la corrente nominale del variatore, preregolazione 0,9 volte, 
regolare alla corrente nominale indicata sulla targa motore.

v Applicazioni particolari:
Regolazione della protezione termica nel menu configurazione difetti:
- applicazioni con motore motoventilato: in questo caso le curve di intervento sono quelle 
indicate a lato per frequenza nominale 50/60 Hz,
- eliminazione della protezione termica in caso di utilizzo in condizioni ambientali severe: temperatura 
superiore a 40 ̊ C vicino al motore, rischio di intasamento e osrtuzione delle alette di raffreddamento 
(prevedere una protezione termica diretta con sonde a termistore integrate al motore),
- protezione del motore con sonde PTC: vedere funzione gestione sonde PTC con scheda opzione,
- in caso di motori montati in parallelo sullo stesso variatore, dotare ogni partenza motore di un 
relè termico per ridurre il rischio di ripartizione diseguale del carico.
Nota : Alla messa fuori tensione del variatore,  il calcolo di I2t viene memorizzato e viene 
calcolato il suo abbassamento

bbbb Trattamento sonde termiche PTC
Permette la protezione termica dei motori dotati di sonde PTC.
Asegnazione della funzione all’ingresso analogico AI3, con scheda estensione/ingresso 
analogico.
Resistenza massima del circuito sonde a 20 ˚C: 750 Ω (3 sonde 250 Ω in serie).
I difetti interruzione sonde e cortocircuito sonde sono controllati e gestiti.
Per tutte le applicazioni.

bbbb Protezione termica del variatore
Permette la protezione diretta mediante termistore fissato sul radiatore, garantendo la 
protezione dei componenti anche in caso di cattiva ventilazione o di temperatura ambiente 
eccessiva.
Blocco del variatore su difetto.

bbbb Inibizione della protezione termica del variatore
Permette di inibire la protezione del variatore per assicurarne il funzionamento fino alla 
distruzione, in condizioni d’impiego estreme. Per applicazioni di ventilazione ad elevata 
disponibilità (estrazione dei fumi all’interno di tunnel).
bbbb Frequenza di commutazione, riduzione del rumore
Le commutazione ad alta frequenza permette di fornire al motore una forma d’onda di corrente 
con poche armoniche.
La frequenza di commutazione è regolabile per ridurre il rumore provocato dal motore:

v Senza declassamento, per regimi permanenti 
o intermittenti (le frequenze 0,5 e 1 kHz devono essere utilizzate  
per cavi di lunghezza rilevante).

v Senza declassamento, con ciclo di funzionamento intermittente o con declassamento di un 
calibro in regime permanente (1).

Variatore Frequenze di 
commutazione 
configurabili  - kHz

Variatori Frequenza di commutazione configurabili  - kHz

Da ATV 38HU18N4 a HD46N4
Da ATV 38HD25N4X a HD46N4X

0,5-1-2-4 Da ATV 38HU18N4 a HD23N4 8-12-16

Da ATV 38HU54N4 a HC33N4
Da ATV 38HD54N4X a HC33N4X

0,5-1-2 Da ATV 38HU25N4 a HD46N4
Da ATV 38HU25N4X a HD46N4X

8-12

Da ATV 38HU54N4 a HD79N4
Da ATV 38HU54N4X a HD79N4X

4-8

Da ATV 38HC10N4X a HC33N4X 4

La frequenza di commutazione è, inoltre, aleatoria per evitare i fenomeni di risonanza. Questa 
funzione può essere inibita se provoca un’instabilità.
Per tutte le applicazioni che richiedono un basso livello di rumorosità del motore.

(1) In regime intermittente, riduzione automatica della frequenza in caso di surriscaldamento
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b Risparmio energetico
Permette l’adattamento della potenza assorbita in funzione del carico, migliorando la resa.

bbbb Adattamento della limitazione di corrente
Permette l’adattamento automatico della limitazione di corrente in funzione della velocità per 
evitare un difetto di sovraccarico motore.
Per le applicazioni di ventilazione con evoluzione della curva di carico in funzione della densità 
dell’aria.

b Auto-tuning
L’ auto-tuning può essere effettuato solo con azione volontaria tramite i moduli di dialogo ed un 
ingresso logico configurabile. Permette di ottimizzare le prestazioni.
Per tutte le applicazioni.

b Frequenze mascherate
Permettono di eliminare da una a tre velocità critiche, all’origine di fenomeni di risonanza 
meccanica.
È possibile impedire il funzionamento prolungato del motore da 1 a 3 bande di frequenza 
regolabili nella gamma d'impiego, di ampiezza 5 Hz.
Per i ventilatori e le pompe centrifughe.

bbbb Uscite logiche assegnabili
Relè R2 o uscita LO chiusi per:

v Segnalazione a distanza delle seguenti informazioni, a scelta:
- Variatore in marcia (in marcia o in frenatura),
- Soglia di frequenza raggiunta (superiore o uguale ad una soglia regolabile),
- 2a soglia di frequenza raggiunta,
- riferimento frequenza raggiunta (frequenza motore uguale al riferimento),
- soglia di corrente raggiunta (superiore o uguale ad una soglia regolabile),
- soglia termica motore raggiunta (superiore o uguale ad una soglia regolabile),
- soglia termica variatore raggiunta (superiore o uguale ad una soglia regolabile),
- grande velocità raggiunta,
- perdita riferimento 4-20 mA.

v Comando a distanza di un contattore a valle.

bbbb Uscite analogiche AO1 e AO
Assegnazione dell’uscita analogica x-y mA di una delle schede opzione estensione d'ingressi/
uscite ai seguenti parametri, a scelta:
- corrente motore (y mA = 2 volte la corrente nominale del variatore),
- frequenza motore (y mA = frequenza massima),
- uscita rampa (y mA = frequenza massima),
- rampa con segno (x mA = frequenza massima in marcia indietro, y mA = frequenza massima 
in marcia avanti),
- riferimento PI (x mA = riferimento minimo, y mA = riferimento massimo),
- ritorno PI (x mA = ritorno minimo, y mA = ritorno massimo),
- errore PI (x mA = errore minimo < 0, y mA = errore massimo >0),
- integrale PI (y mA = integrale saturata),
- potenza motore (x mA = 0 % della potenza nominale del motore, y mA = 200 % della potenza 
nominale del motore),
- stato termico motore calcolato: (x mA = 0 %, y mA = 200 %),
- stato termico variatore: (x mA = 0 %, y mA = 200 %).

Nota : x e y sono regolabili da 0 a 20.

bbbb Regolazione delle uscite analogiche AO1 e AO
Permette di modificare le caratteristiche dell’uscita analogica in corrente AO.
Preregolazione: 0-20 mA.
Altri valori: 4-20 mA, 20-4 mA o x-y mA programmando x e y con una definizione 
di 0,1 mA.
Per tutte le applicazioni con segnale diverso da 0-20 mA.

0 0,5 1

I limitazione

100 % CLI

50 % CLI

Aria fredda

Aria calda

f/fn

HSP

Adattamento della limitazione di corrente

CLI: Limitazione 
di corrente interna

5 Hz

Evoluzione della velocità motore in funzione 
del riferimento con una frequenza mascherata

Riferimento

f (Hz)
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Tabella di compatibilità delle funzioni degli ingressi e uscite configurabili
b Ingressi e uscite configurabili
Le funzioni non comprese nella seguente tabella non sono oggetto di incompatibilità.
v Le funzioni di arresto sono prioritarie sui comandi di marcia.
v I riferimenti di velocità mediante ordine logico sono prioritari sui riferimenti analogici.

La scelta delle funzioni è limitata:
- dal numero d’ingressi e di uscite variatore da riconfigurare: se necessario prevedere l'aggiunta 
di una scheda estensione ingressi /uscite,
- dall'incompatibilità di alcune funzioni tra loro.

Funzioni Frenatura 
mediante 
iniezione 
di corrente 
continua

Ingressi 
sommatori

Regolatore 
PI

Più veloce/
meno 
veloce

Commuta-
zione 
riferimenti

Arresto 
ruota libera

Arresto 
rapido

Marcia
passo-
passo (JOG)

Velocità 
presele-
zionate

Regolazione 
velocità con 
dinamo 
tachimetrica 
o encoder

Frenatura mediante iniezione 
di corrente continua

A A

Ingressi sommatori

Regolatore PI

Più veloce/meno veloce A

Commutazione riferimenti

Arresto ruota libera X X

Arresto rapido A

Marcia passo-passo(JOG) X X

Velocità preselezionate A

Regolazione velocità 
con dinamo tachimetrica 
o encoder

Funzione incompatibile
Funzione compatibile
Inesistente

Funzioni prioritarie (funzioni che non possono essere attive contemporaneamente

XXXX La freccia indica la funzione prioritaria rispetto all’altra

AAAA  

Esempio: la funzione "Arresto rapido" è prioritaria sulla funzione 
"Frenatura mediante iniezione di corrente continua".
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Tabella riassuntiva delle funzioni assegnate agli ingressi e uscite configurabili

Ingressi e uscite variatore
Senza scheda opzione Con schede di estensione ingressi/uscite
Relè R2 Ingresso 

analogico 
AI2

Uscita 
analogica 
AO1

3 ingressi 
logici LI2-
LI3-LI4

2 ingressi 
logici LI5-
LI6

Ingresso 
analogico 
AI3

Uscita 
logica LO

Uscita 
analogica 
AO

Ingressi 
encoder A-, 
A+, B-, B+

Funzioni
Autotuning
Marcia indietro
Commutazione doppia rampa
Passo-passo (JOG)
Più veloce/meno veloce
Velocità preselezionate
Commutazione riferimenti
Difetto esterno
Arresto ruota libera
Arresto con iniezione di cc
Arresto rapido
Commutazione motori
Forzatura modo locale
Auto/man PI
Reset dei difetti
Riferimento sommatore
Regolatore PI
2o riferimento velocità
Ritorno velocità
Sonde PTC
Comando di un contattore a valle
Soglia frequenza raggiunta
Grande velocità raggiunta
Riferimento frequenza raggiunto
Soglia corrente raggiunta
Soglia termica motore raggiunta
Soglia termica variatore raggiunta
Variatore in marcia
Perdita riferimento 4-20 mA
Corrente motore
Frequenza motore
Uscita rampa (con segno)
Uscite funzione PI
Potenza motore
Stato termico motore
Stato termico variatore

Configurazioni possibili
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