
Introduzione
Questo documento è inteso come una guida rapida per ottenere alcuni suggerimenti 
sull’utilizzo della tastiera, la modifica dei parametri, e per impostare l’Inverter RS510  per 
comandare avviamento / arresto del motore dalla morsettiera e il segnale di velocità da 
un potenziometro esterno. Questo documento non sostituisce il Manuale d'uso RS510 ed 
è importante che si faccia sempre riferimento al manuale RS510 prima di procedere a 

qualsiasi modifica della configurazione.

1 Controllare la targhetta e i terminali di collegamento

Controllare la targhetta dell’inverter per assicurarsi che le informazioni concordino con il prodotto 
ordinato. Assicurarsi che la corrente disponibile dell’inverter sia appropriata all’applicazione.
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PERICOLO

Applicare la tensione solo 
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2 Alimentazione Inverter, Controllo della tastiera

In questa fase, dopo l'accensione iniziale, iniziare a familiarizzare con le indicazioni e le funzioni della tastiera di programmazione.
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Descrizione Tastiera

RUN: Marcia Inverter da tastiera

STOP / RESET: STOP Inverter, RESET Allarmi

▲:Navigazione Parametri Up, Incrementa il parametro o il contenuto del 

valore selezionato

▼:Navigazione Parametri Down, Decrementa il parametro o il contenuto 

del valore selezionato

MODE: Seleziona delle visualizzazioni disponibili

</ ENTER: "<" Shift sinistro: Usato per cambiare i parametri o valori, 

ENTER: utilizzato per visualizzare il valore preimpostato dei 

parametri e salvare le modifiche

Lampeggio

RS510 Impostazioni di Fabbrica

RUN/STOP Inverter da tastiera ( Tasti RUN / STOP)

Controllo VELOCITA’: Da tastiera (Default 5.00 Hz)

Step 5. Per impostare RUN/STOP da contatto esterno.

Step 6. Per impostare la velocità da potenziometro esterno

Premere RUN per far partire il motore e STOP per fermarlo.

Cambio della velocità
Premere Il pulsante </ENT  e 

usare i pulsanti ▲ 
Per cambiare il riferimento di 

velocità

Premere </ENT Per salvare la 

selezione

▲ 

Ingresso 1ph/3ph 

Note: Per Inverter Monofase usare i terminali L1 - L3

MODEL: RS510-201-SH1F-PR

INPUT: AC 3 Phase 200-240V (+10%, -15%) 50/60Hz 11A

OUTPUT: AC 3 Phase 0 – 240V 0-599Hz 4.3A    IP20

 
 



Pericolo!

Controllo rotazione motore3Passo

Lampeggio

Premere il tasto RUN. Il motore dovrebbe iniziare a girare a bassa velocità in 

avanti (in senso orario). La tastiera dovrebbe visualizzare come mostrato sopra 

in Fig. 1b e la velocità di riferimento 5,00 Hz deve essere fissa. 

Successivamente premere il tasto STOP per arrestare il motore.

Fig. 1a Fig. 1b
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Come cambiare un parametro (Esempio 03-03 Preset a 6)4Passo

Fisso

Se la rotazione del motore non è corretta, spegnere l'inverter. Dopo che 

l’inverter è stato spento, attendere almeno dieci minuti fino a quando 

l'indicatore di carica si spegne completamente prima di toccare i cavi, 

circuiti o componenti elettronici.

Facendo attenzione, in riferimento al punto 1 scambiare due qualsiasi dei tre 

conduttori di uscita al motore (T1, T2 e T3). Dopo il nuovo cablaggio, ripetere 

questo passaggio e ricontrollare la direzione del motore.

Frequanza

Premere:

Mode

▲ 

Premere:

▲ 2 x

Premere: </ENT

Questa prova deve essere eseguita esclusivamente da tastiera inverter. 

Alimentare l'inverter dopo che tutti i collegamenti elettrici sono stati fatti e le 

protezioni sono state riposizionate. A questo punto, SENZA AVVIARE IL 

MOTORE, la tastiera dovrebbe visualizzare come illustrato di seguito in 

Fig.1a la velocità di riferimento 5,00 Hz lampeggiante.

Dopo il power-up settare il parametro 00-05=2 (Riferimento di Velocità). 

Connessione potenziometro esterno

RA RB S1 S2 S3 S4 S5 10V AGNDAVI ACI AO+24V /
COM

Collegare lo schermo 

sul terminale di terra
Potentiometro 

1~5K Ohm (1/2 W)+10VDC

Comune/0V, AGND

AVI

6Passo

Impostazione predefinita: I’inverter RS510 di default utilizza la tastiera come 

frequenza di riferimento, seguire le istruzioni riportate di seguito per utilizzare un 

riferimento remoto (potenziometro esterno).

Istruzioni per modificare la velocità dal riferimento remoto:

- Spegnere l'unità, attendere 10 minuti

- Eeguire i collegamenti come mostrato di seguito in Fig. 2b

- Verificare che tutti i collegamenti siano sicuri e dare tensione all’inverter

   (vedi L510s manuale utente)

Non dare tensione fino a quando tutti i collegamenti sono corretti e sicuri, e 

tutte le protezioni reinstallate.

Dopo il power-up settare il parametro 00-02=1 (Comando Run da morsettiera).

Impostazione predefinita: I’Inverter RS510 di default utilizza la tastiera per 

dare la marcia e l’arresto del motore. Seguire le istruzioni qui sotto per passare 

al comando START / STOP da morsettiera (contatto / switch).

Istruzioni per impostare comando RUN / STOP da morsettiera:

- Spegnere l'unità, attendere 10 minuti

- Eseguire i collegamenti come mostrato di seguito in Fig. 2a

- Verificare che tutti i collegamenti siano sicuri e dare tensione all’inverter

  (vedi L510s manuale utente)

Run/Stop remoto

Non dare tensione fino a quando tutti i collegamenti sono corretti e 

sicuri, e tutte le protezioni reinstallate.

RA RB +24V/
COM

S1 S2 S3 S4 S5 10V AGNDAVI ACI AO

Contatto

Start / Stop

(mantenuto)

Collegare lo 

schermo sul 

terminale di 

terra

Comando Avanti
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Fig. 2a Fig. 2b

Corrente di Targa del Motore (Parametro 02-01)

Il valore della corrente impostato nel parametro 02-01 è impostato di fabbrica sulla base del modello di inverter. E’ necessario modificare la corrente nominale del 

motore letto dalla targhetta del motore se il valore nell’Inverter non corrisponde al valore indicato sulla targhetta del motore.

Campo di regolazione: Dipende dal modello.

Parametri utilizzati frequentemente7Passo

Rampe di Accelerazione e Deccelerazione (Parametri 00-14, 00-15)
Accelerazione e decelerazione controllano direttamente la risposta dinamica del sistema. In generale, più lungo è il tempo di accelerazione e decelerazione, più 

lenta è la risposta del sistema, e un tempo più breve, rende più veloce la risposta. Una rampa troppo lunga può dare a una risposta del sistema troppo lento, 

mentre una rampa troppo breve può causare l'instabilità del sistema.

Utilizzo potenziometro della tastiera (Parametro 00-05)
Per utilizzare il potenziometro delle tastiera impostare il parametro 00-05 a 1.

I valori di default suggeriti normalmente si traducono in buone prestazioni del sistema per la maggior parte delle applicazioni di uso generale. Se i valori devono 

essere modificati, si deve prestare attenzione, e le modifiche devono essere fatte a piccoli passi per evitare l'instabilità del sistema.

00-14 Tempo di accelerazione 1

00-15 Tempo di decelerazione 1

Questi parametri impostano i tempi di accelerazione e decelerazione della frequenza di uscita da 0 a frequenza massima e dalla frequenza massima a 0.

Reset dei parametri ai valori di fabbrica (Parametro 13-08)
Per presettare i parametri ai valori di fabbrica impostare il parametro 13-08 a 1250 per 50Hz 230V/400V e 1360 per 60Hz 230V/400V.
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Per l'elenco e descrizione dei parametri completi RS510, fare riferimento al manuale di istruzioni RS510 


