Modulo Profibus per 160 SSCTM
Il modulo di comunicazione opzionale Profibus per 160 SSCTM
costituisce una soluzione vantaggiosa per il comando e controllo
dell'inverter 160 SSCTM. Il modulo Profibus si monta direttamente
sul fronte dell'inverter al posto del tastierino di programmazione o
del pannello di stato Pronto/Guasto, aggiungendo meno di 25 mm
alla profondit totale.
Utilizzando il modulo di comunicazione Profibus si riduce il tempo
di installazione, garantendo un feedback sulle condizioni
d'esercizio dell'inverter.
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Flessibilit di comunicazione con 160-PD1
Caratteristiche principali
• L'interfaccia 160-PD1 consente il collegamento di un inverter
160 SSCTM Serie C sulla rete Profibus-DP. é possibile
impiegare svariati controllori master di rete, all'interno di un
Profibus-DP che utilizza un file GSD.
• Connettore mini-D Profibus-DP femmina a 9 pin per
l'interconnessione sulla rete Profibus-DP.
• Connessione di terra per l'interfaccia 160-PD1.
• l design compatto nel noto formato di interfaccia di
comunicazione 160 SSCTM consente l'installazione rapida e
diretta sul fronte dell'inverter 160 SSCTM. Questo riduce le
dimensioni di ingombro.
• L'impostazione rapida utilizza commutatori rotativi per gli
indirizzi 0-99 dei nodi Profibus, con la velocit di
comunicazione impostata dal master di controllo ed una
capacit di autobaud che va da 9,6 Kb a 12 Mb.

• Indicazione visiva tramite LED per le condizioni di Pronto,
Guasto e Comunicazione OK.
• L'utilizzo del profilo inverter Profibus (PROFIDRIVE) per il
controllo dell'inverter facilita l'integrazione nelle reti
Profibus-DP esistenti.
– Funzioni di avvio/arresto e regolazione della velocit in
entrambe le direzioni.
– L'inverter è in grado inoltre di trasferire informazioni
tramite telegramma esplicito. Questo metodo di
comunicazione rallentato pu essere utilizzato per
ottenere/impostare i parametri per il cambiamento delle
prestazioni dinamiche dell'inverter o per la sola
visualizzazione dei parametri.
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Specifiche
160-PD1

Dimensioni

• Temperatura ambiente
– D’esercizio
– Di immagazzinaggio
• Altitudine
• Consumo energetico
• Tensione di alimentazione
• Velocit di trasmissione
• Protocollo
• Umidit relativa
• Vibrazioni
• Urto

Pubblicazione 160PD1-PP003A-IT-P

Da 0 a 50ºC
Da -40 a 85ºC
1.000 m
1,25 Watt max
Generata dall'inverter
Autobaud da 9,6 Kbaud
a 12 Mbaud
PROFIDRIVE
Da 0 a 95% senza condensa
1,0 G in esercizio
2,5 G a riposo
15 G in esercizio
30,0 G a riposo

Ottobre 2001

in millimetri (inches)
• Altezza
• Larghezza
• Profondit 2
•

67.54 (2.68)
70.0 (2.76)
45.36 (1.79)

Se installato sull'inverter 160 SSCTM, il modulo di
comunicazione aggiunge all'incirca 22 mm alla profondit
generale.
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