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SERIE RSDA  
ISTRUZIONI DI AVVIO RAPIDO

 

PER IL SUPPORTO DEL PRODOTTO 
CONTATTARE IL SUPPORTO CLIENTI ON-LINE 

TELEFONO (REGNO UNITO): 08457 201201 
 

  Per Dettagli e Istruzioni Complete, Vedere 
il Manuale di Installazione e Operazione RSDA On-Line 

 

ITALIANO    
VEDERE AVVISO DI SICUREZZA 

SU LATO INVERSO 
 

CONFIGURAZIONE E CONNESSIONI INIZIALI 
Cablare la trasmissione secondo i requisiti dei codici elettrici nazionali e altri codici che 
possono essere applicati all'apparecchiatura. 
 

 ATTENZIONE! Alta Tensione! Leggere l'avviso di sicurezza sulla pagina 
posteriore prima di usare la trasmissione. Disconnettere l'alimentazione principale 
prima di effettuare connessioni alla trasmissione. Per evitare scosse elettriche, 
accertarsi di mettere correttamente a terra la trasmissione. 
 

1. Solo modelli RSDA24DF, 24DWF, 27DF, 27DWF: Impostare ponticello J1 alla 
tensione di input di linea AC corrispondente (230V, 115V). 

2. Connettere l'input di linea AC ai terminali L1, L2 (1-fase) o L1, L2, L3 (3-fasi). 
3. Connettere il motore ai terminali U, V, W. 
4.  Connettere le messe a terra alle viti di messa a terra verdi (chassis). 
 
LAYOUT COPERCHIO 
La trasmissione è progettata con una cassa con cerniera in modo tale che quando il 
coperchio anteriore è aperto, tutti i cavi restano intatti. Per aprire il coperchio, le viti 
devono essere allentate in modo tale che non siano più impegnate dal fondo della 
cassa. Dopo il montaggio della trasmissione e di tutte le connessioni elettriche, 
chiudere il coperchio accertandosi che i cavi non vengano catturati o schiacciati durante 
la chiusura del coperchio. Serrare le viti in modo tale che la guarnizione sia leggermente 
compressa.        La coppia di serraggio raccomandata è 14 kg cm (12 in lbs). Non 
serrare in modo eccessivo. 
 

Il coperchio contiene uno schermo LED a 4 cifre, 8 LED di indicazione di stato, tastierino 
numerico multifunzione, un potenziometro di velocità principale, e interruttore di linea 
AC On/Off opzionale (standard su modelli RSDA217SF, 217SWF, 416SF, 416SWF). 
 

 ATTENZIONE! Attendere 1 minuto prima di aprire il coperchio. Accertarsi che 
l'interruttore di alimentazione principale o l'interruttore di circuito siano in posizione 
"OFF" prima di intervenire sulla trasmissione. Non fare affidamento sull'accensione del 
LED di stato o sul display a 4 cifre come indicazione di spegnimento dell'alimentazione. 
 

LAYOUT DEL COPERCHIO 
(SONO MOSTRATI I MODELLI RSDA217SF, 217SWF, 416SF, 416SWF) 

(LAYOUT PUÒ VARIA) 

ON

O

I

O
F
F

*Interruttore di linea AC standard sui modelli RSDA217SF, 217SWF, 416SF, 416SWF. 

DIAGRAMMA CONNESSIONE GENERALE 
 

 ATTENZIONE! ALTA TENSIONE! Leggere l'avviso di sicurezza sulla pagina 
posteriore prima di usare la trasmissione. Disconnettere l'alimentazione principale 
prima di effettuare connessioni alla trasmissione. Per evitare scosse elettriche, 
accertarsi di mettere correttamente a terra la trasmissione. 
 

DIAGRAMMA CONNESSIONE GENERALE 

MEMORY
MODULE

 
 

LINEA AC, MOTORE E CONNESSIONI A TERRA 
 

 ATTENZIONE! Alta Tensione! Leggere l'avviso di sicurezza prima di usare la 
trasmissione. Disconnettere l'alimentazione principale prima di effettuare connessioni 
alla trasmissione. Per evitare scosse elettriche, accertarsi di mettere correttamente a 
terra la trasmissione. 
 

INPUT LINEA AC: Terminali TB1 L1, L2 (1-fase) o L1, L2, L3 (3-fasi). 
 

MOTORE: Terminali TB1 U, V, W. 
 

MESSA A TERRA: Connettere le messe a terra alle viti di messa a terra verdi (chassis). 
 
 

FUSIBILE LINEA AC 
La trasmissione non contiene fusibili di linea AC. La maggior parte dei codici elettrici 
richiedono che ogni conduttore non collegato a terra contenga una protezione di 
circuito. Non fondere le connessioni neutrali o di terra. Si raccomanda di installare un 
fusibile o un interruttore di circuito (Square D QOU o equivalente) nelle serie con 
conduttore non collegato a terra. Tutti i fusibili devono essere Littelfuse 326, Bussmann 
ABC, o equivalenti. 
 

 ATTENZIONE! Non fondere i cavi del motore. 
 
 

PONTICELLO JI (SELEZIONE TENSIONE INPUT LINEA AC) 
Il ponticello J1 deve essere impostato prima di poter essere utilizzare il ponticello. La 
trasmissione è impostata di fabbrica per input di linea AC 208/230 volt (J1 installato in 
posizione "230V"). Per input di linea AC 115 volt, installareJ1 in posizione "115V". 
 

 ATTENZIONE! ALTA TENSIONE! Disconnettere la linea AC prima di cambiare la 
posizione dei ponticelli. 
 

PONTICELLO J1 

Modelli RSDA24DF, 24DWF
 

Modelli RSDA27DF, 27DWF
208/230 Volt AC 

Input Linea  
(Impostazione di 

Fabbrica)
115 Volt AC 
Input Linea  

208/230 Volt AC 
Input Linea 

(Impostazione di 
Fabbrica)

115 Volt AC 
Input Linea 

 
 

  



— Istruzioni di Avvio Rapido Serie RSDA — 

TASTIERINO NUMERICO 
I tasti sono usati per operare la trasmissione, modificare i parametri operativi, 
riprogrammare le funzioni, e modificare l'output del display. 
 

DESCRIZIONE TASTIERINO NUMERICO 
Tasto  Descrizione  

 
Tasto Esecuzione e Arresto: Avvia o arresta la trasmissione. 

 
Tasto Avanti e Indietro: Cambia la direzione del motore. 

 

Tasto Su: aumenta la frequenza dell'output, imposta la frequenza, valore 
numero funzione e impostazione codice. 

 

Tasto Giù: riduce la frequenza dell'output, imposta la frequenza, valore 
numero funzione e impostazione codice. 

 

Tasto Remoto/locale e Corsa: Programmazione di fabbrica per 
funzionamento come tasto corsa. Quando il tasto viene premuto, esso 
commuta tra modalità Esecuzione e Corsa (il LED "JOG/REM" si illumina e 
il display mostra l'impostazione di frequenza della corsa (vedere funzione 
3.13)). Se il tasto viene riprogrammato per operazione locale/remota 
(vedere Funzione 2.02), il tasto viene usato per passare tra l'operazione di 
segnale Locale (tastierino numerico) o Remoto (il LED "LCL/REM" si 
illumina).* 
*RSDAIODA o Modbus richiesto per operazione Locale/Remota. 

 

Tasto Programma e Display: Usato per passare in modalità programma o 
modalità display. Se il tasto viene premuto mentre Imposta frequenza viene 
visualizzato, il Numero di funzione inserito in precedenza verrà visualizzato. 
Se il tasto viene premuto mentre Numero funzione frequenza viene 
visualizzato, Frequenza impostata verrà visualizzata. Quando sono attivate 
più di una funzione, il tasto è usato per passare tra i display.

 

Tasto Azzeramento e Spostamento Sinistro: sposta la cifra modificabile 
o azzera la trasmissione dopo la risoluzione di un errore. 

 

Tasto Lettura e Inserimento: Legge o inserisce il valore del numero della 
funzione o l'impostazione del codice. Il tasto viene usato anche per leggere 
o inserire l'impostazione della frequenza. 

 
CODICI DI LETTURA DIGITALE 
Il display a 4 cifre fornisce una lettura dello stato della trasmissione, dei parametri 
operativi, e dei guasti. 
 

 ATTENZIONE! Non fare affidamento sull'accensione del LED di stato o sul display 
a 4 cifre come indicazione di spegnimento dell'alimentazione. 
 

CODICI DI LETTURA DIGITALE 
Schermo  Descrizione 

 
Trasmissione arrestata: Indica che la trasmissione è in modalità arresto. 
Funzione 4,03 impostata su "0001". 

 
Parametro modificato: lampeggia temporaneamente. Indica che un 
parametro è stato modificato con successo. 

 

Esempio n. funzione: una funzione consiste di un numero gruppo (cifre sul 
lato sinistro del punto decimale) e un codice gruppo (cifre sul lato destro del 
punto decimale). 

 
Display corrente motore: Quando il display viene impostato per mostrare la 
Corrente motore, il formato sarà "XX.XA". Funzione 4,04 impostata su "0001".

 

Display tensione motore: Quando il display viene impostato per mostrare la 
tensione del motore, il formato sarà "XXXu". Funzione 4,05 impostata su 
"0001". 

 
Display tensione bus: Quando il display viene impostato per mostrare la 
tensione del bus, il formato sarà "XXXU". Funzione 4,06 impostata su "0001".

 
Scatto bassa tensione: indica che la tensione di input della linea AC è al di 
sotto del punto di scatto di sottotensione. 

 

Recupero bassa tensione: Indica che si è verificato uno scatto di bassa 
tensione e che la tensione di input della linea AC è tornata all'interno 
dell'intervallo operativo. 

 
Scatto di sovratensione: indica che la tensione di input della linea AC è al di 
sopra del punto di scatto di sovratensione. 

 

Recupero di sovratensione: Indica che si è verificato uno scatto di 
sovratensione e che la tensione di input della linea AC è tornata all'interno 
dell'intervallo operativo. 

 
Scatto di sovratensione (I2t timeout): Indica che il motore è stato 
sovraccaricato per un periodo esteso di tempo. 

 
Scatto guasto esterno: Indica che un guasto esterno si è verificato in uno dei 
MFIT dello RSDAIODA. Funzione 7,06 - 7,06 impostata su "0008". 

 
Scatto sorgente di corrente: Indica che l'output del segnale di corrente (dallo 
RSDAIODA) è stato aperto. 

 
Guasto di corto circuito: Indica che la trasmissione ha rilevato un corto 
circuito del motore (fase a fase). 

 
Perdita di fase di linea AC: Indica che la trasmissione ha rilevato la perdita 
di una delle fasi nell'input della linea AC a 3 fasi. 

 
Errore inserimento dati: Indica che la trasmissione è in modalità programma 
ed è stata tentata la modifica di un parametro non valido. 

 

Errore comunicazione tastierino numerico: Indica che ili tastierino 
numerico non è stato in grado di inizializzare il momento in cui la trasmissione 
viene attivata. Si tratta di una condizione anomala. Contattare il nostro 
dipartimento di vendite. 

 

Errore memoria flash: Indica che si è verificato un errore della memoria flash. 
Si tratta di una condizione anomala. Contattare il nostro dipartimento di 
vendite. 

 
Errore RSDAIODA: Indica che la trasmissione ha perso la comunicazione con 
lo RSDAIODA. 

INDICATORI LED DI STATO 
Il coperchio della trasmissione contiene 8 LED, che forniscono indicazioni sullo stato e 
la modalità operativa della trasmissione. 
 

 ATTENZIONE! Non fare affidamento sull'accensione del LED di stato o sul display 
a 4 cifre come indicazione di spegnimento dell'alimentazione. 
 

DESCRIZIONE DEGLI INDICATORI DI STATO 
LED Descrizione

Si illumina quando la corsa è selezionata. Lampeggia quando la 
trasmissione è impostata per operazione segnale remoto.

Si illumina quando la trasmissione è in sovraccarico. 

Si illumina quando la trasmissione è in direzione avanti. 

Si illumina quando la trasmissione è in direzione indietro. 

Si illumina quando la trasmissione è in modalità arresto. 

Si illumina quando il tasto JOG-LCL/REM è riprogrammato per operazione 
segnale remoto e locale (tastierino numerico). 

Si illumina quando la trasmissione è in modalità programma. 

Si illumina quando il display è impostato per mostrare la frequenza di output.

 
 
RELÈ OUTPUT MULTIFUNZIONE 
Il relè output multifunzione è programmato di fabbrica per operare come relè 
"Esecuzione" (funzione 5,00 impostato su "0000"). Può essere usato anche per avviare 
o disattivare apparecchiature o per segnalare un avviso se si è verificato un errore o se 
la trasmissione è in modalità arresto. Vedere funzione 5,00 per altre modalità operative.  
 

Modelli RSDA24DF, 24DWF, 24PF, 24PWF, 27DF, 27DWF, 29F, 29WF, 42F, 42WF, 
45F, 45WF, 48F, 48WF Valori Nominali Contatto Relè: 
1 Amp a 30 Volt DC, 0,5 Amp a 125 Volt AC e 0,25 Amp a 250 Volt AC. 
 

Modelli RSDA217F, 217WF, 217SF, 217SWF, 416F, 416WF, 416SF, 416SWF Valori 
Nominali Contatto Relè: 2 Amp a 30 Volt DC e 250 Volt AC. 
 

CONDIZIONI OPERATIVE TRASMISSIONE E STATO DI CONTATTO RELÉ 

Condizioni 
Operative 

Trasmissione

Eseguire Operazione Relè 
(Funzione 5,00 Impostata su 

"0000") 
(Impostazione di fabbrica) 

Operazione Relè Guasto 
(Funzione 5,00 Impostata su 

"0001")
N.O. Contatto N.C. Contatto N.O. Contatto N.C. Contatto

Spegnimento Aperto Chiuso Aperto Chiuso 
Accensione 

(Modalità Arresto)
Aperto Chiuso Chiuso Aperto 

Modalità 
Esecuzione 

Chiuso Aperto Chiuso Aperto 

Tutti I 
Guasti

Aperto Chiuso Aperto Chiuso 

 
 
MODULO DI MEMORIA RIMOVIBILE 
(RSDA217F, 217WF, 217SF, 217SWF, 416F, 416WF, 416SF, 416SWF) 
Il Modulo di Memoria on-board può conservare fino a 4 programmi personalizzati e può 
convertire il programma di fabbrica in un programma personalizzato. Può essere 
rimosso per clonare trasmissioni personalizzate. Vedere funzioni 6.10 – 6.16 
 
 
ELENCO RIASSUNTIVO DELLE FUNZIONI PROGRAMMABILI 
 

GRUPPO FUNZIONE 0 – Parametri Motore e Trasmissione 

Funzione Descrizione Intervallo/Codice 
Fabbrica 

Impostazione

  0,00* Frequenza Motore Nominale (Hz) 
0000: 60 Hz 
0001: 50 Hz 
0002: Speciale (Funzione 0,05)

60,0, 50,0 

 0,01* Correte Targhetta Motore (Amp) — (1)

 0,02* Giri Targhetta Motore — 1725

  0,03* Modalità Coppia 
0000: Coppia Costante (Macchinario) 
0001: Coppia Variabile (HVAC)

0000 

  0,04* Operazione GFCI (2) 
0000: Disattivato 
0001: GFCI Standard 
0002: Sensibile GFCI 

0000 

 0,05* Frequenza Motore (Hz) (3), (4) 30 – 240 60, 50

  0,06* 
Tensione Targhetta Motore 
(% Output Trasmissione) (5) 0 – 100,0 100 (6) 

Note: (1) Impostazione di fabbrica è la corrente di output nominale. Questa funzione consente un 
corretto funzionamento della protezione da sovraccarico del motore I2t. (2) Il funzionamento GFCI 
prevale sulla frequenza di commutazione impostata dalla Funzione 3.15. (3) Quando la trasmissione 
è impostata per motori a 50 Hz (funzione 0,00 impostata su "0001"), l'impostazione di fabbrica della 
frequenza del motore viene automaticamente reimpostata a 50 Hz. (4) La frequenza del motore è 
impostata dalla funzione 0.00. Per i motori personalizzati (p.es., 100 Hz) impostare la Funzione 0.00 
su "0002" e la Funzione 0.05 sulla frequenza nominale della targhetta del motore. (5) Questa funzione 
è usata per motori con tensione nominale della targhetta non standard (p.es., 80 Volt AC). (6) L'output 
impostato di fabbrica della trasmissione è il 100% della tensione di input della linea AC. In modalità 
60 Hz (Funzione 0.00 impostata su "0000") l'output della trasmissione sarà di 230 Volt, al massimo, 
per motori da 230 Volt e 460 Volt, al massimo, per motori da 460 Volt. In modalità 50 Hz (Funzione 
0.00 impostata su "0001") l'output della trasmissione sarà di 220 Volt, al massimo, per motori da 220 
Volt e 400 Volt, al massimo, per motori da 400 Volt.  
*Funzioni che possono essere modificate solo quando la trasmissione è in modalità arresto. 
 



— Istruzioni di Avvio Rapido Serie RSDA — 

GRUPPO FUNZIONE 1 – Modalità Esecuzione/Arresto 

Funzione Descrizione Intervallo/Codice 
Fabbrica 

Impostazione

  1,00* 
Esecuzione/arresto-Controllo 
Avanti/Indietro 

0000: Tastierino Numerico 
0001: Contatti Esterni (1) 
     (Esecuzione/Arresto separato 
     e Avanti/Indietro) 
0002: Comunicazione (2) 
0003: Contatti Esterni 

0000 

  1,01* Controllo Avanti/Indietro 

0000: Indietro Istantaneo 
0001: Il Comando di Arresto deve   
     Essere con Priorità su Indietro
     Comando 
0002: Comando Indietro Disattivato 
0003: Comando Avanti Disattivato

0000 

  1,02* Direzione Motore 
0000: Avanti 
0001: Indietro 

0000 

  1,03* Comando di Avvio 

0000: Accelera all'Altima Frequenza
     Impostata 
0001: Accelera al Limite di        
     Fequenza Iinferiore 
     (Funzione 3.01) 

0000 

  1,04* Avvio/Riavvio 
0000: Avvio Rotazione 
0001: Arresto Prima di Riavvio 

0000 

  1,05* 
Modalità avvio 
Automatico/Manuale 

0000: Modalità Avvio Manuale 
0001: Avvio Manuale con Ride-    
     Through (Funzione 1.06) 
0002: Avvio Automatico dopo 
     Guasto Sottotensione       
     Annulla 
0003: Avvio Automatico tutti I Guasti
     (Eccetto I2t, I•t, Guasti 
     Cortocircuito) 
0004: Avvio Automatico tutti i Guasti
     (Eccetto Guasto da Corto    
     Circuito) (3) 

0000 

  1,06* Tempo di Ride-Through (Secondi) 0,0 – 2,0 0.5
  1,07* Numero di Tentativi di Riavvio 0 – 10 3

  1,08* 
Tempo di Ritardo di Svvio 
(Secondi) 

0 – 240 0 

  1,09* Modalità Arresto 

0000: Rigenera-per-Arrestare 
0001: Scendere a Folle-per-      
     Arrestare 
0002: Rigenerazione con 
     Freno-per-Arresto Iniezione 
     (Funzioni 1.11 – 1.13) 

0000 

 1,10* 
Coppia Massima in Modalità 
Arresto (%) 

0 – 10 1 

1.11 
Frequenza Avvio Freno a Iniezione 
(Hz) 

0,00 – 240,0 0.00 

1.12 Livello di Frenata a Iniezione (%) 0 – 30 0

1.13 
Tempo di Ritardo Iniezione 
(Secondi) 

0,0 – 25,5 0.0 

Note: (1) RSDAIODA richiesto. (2) Modulo comunicazione modbus opzionale richiesto. (3) Per l'avvio 
automatico, la funzione 1.07 deve essere impostata a un valore maggiore di "0". 
*Funzioni che possono essere modificate solo quando la trasmissione è in modalità arresto. 
 
 

GRUPPO FUNZIONE 2 – Controllo di Frequenza 

Funzione Descrizione Intervallo/Codice 
Fabbrica 

Impostazione

  2,00 * 
Frequenza Locale 
Controllo 

0000: Tastierino Numerico 
0001: Potenziometro Incorporato 

0000 

  2,01* 
Frequenza Remota 
Controllo 

0000: Segnale Analogico 1 (1) 
0001: Segnale Analogico 2 (1) 
0002: Comunicazione (2) 
0003: Su/Giù Usando MFIT (1) 

0000 

  2,02 * 
Tasto su e Tasto Giù 
Modalità Operazione 

0000: La Modifica della Frequenza Richiede 
     Inserire Comando 
0001: Modifica Frequenza Diretta 
0002: Disattivare Tastierino 

0000 

  2,03 * Locale/Remoto Corsa (3), (4) 

0000: Corsa Attivata 
0001: Corsa Disattivata 
0002: Corsa Disattivata: Modalità Locale 
     Attivata 
0003: Corsa Disattivata: Modalità  Remota 
     Attivata 
0004: Corsa Disattivata: Modalità         
     Locale/Remota Attivato (Controllo    
     Frequenza e Esecuzione/Arresto -    
     Avanti/Indietro) 
0005: Corsa Disattivata: Modalità 
      Locale/Remota  Attivato           
     (Esecuzione/Arresto e Avanti/Indietro)

0000 

Note: (1) RSDAIODA richiesto. (2) Modulo comunicazione modbus opzionale richiesto. (3) Vedere 
modalità corsa (Funzione 3.21), frequenza corsa (Funzione 3.22) e tempo di Accel/Decel corsa 
(Funzione 3.23). (4) La funzione corsa può essere riprogrammata per operazione locale/remota 
(LCL/REM). Quando in operazione modalità remota, il LED "JOG/REM". 
*Funzioni che possono essere modificate solo quando la trasmissione è in modalità arresto.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPPO FUNZIONE 3 – Parametri operativi trasmissione 

Funzione Descrizione Intervallo/Codice
Fabbrica 

Impostazione

3.00 
Frequenza Impostata Conservata 
(Hz)

0,00 – 240,0 5.00 

3.01 Limite Frequenza Inferiore (Hz) 0,00 – 240,0 0.00
3.02 Limite Frequenza Superiore (Hz) 0,00 – 240,0 60,0, 50,0
3.03 Tempo di Accel. (Secondi) (2) 0,1 – 180,0 5.0
3.04 Tempo di Decel. (Secondi) (2) 0,3 – 180,0 5.0
3.05 Tempo di Accel. curva S (secondi) (2) 0,0 – 30,0 0.0
3.06 Tempo di Decel. curva S (secondi) (2) 0,0 – 30,0 0.0
 3,07* Frequenza di Salto (Hz) 0,00 – 240,0 0.00

  3,08* 
Ampiezza di Banda Frequenza di 
Salto (± Hz)

0,00 – 2,00 0.00 

   3,09* Protezione Sovraccarico Motore 

0000: I2t con Limite di Corrente 
     (CL è 160% di 0,01) 
0001: I•t con Limite di Corrente 
     (CL è 120% di 0,01)

0000 

   3,10* 
I•t con Tempo di Scatto Limite 
Corrente (Secondi)

1,0 – 20,0 6.0 

3.11 Riservato — —
3.12 Riservato — —

3.13 Modalità Boost 
0000: Auto 
0001: Fissa (Funzione 3.14)

0000 

3.14 Valore Boost (%) 0,0 – 28,0 7.0

  3,15* Frequenza di Commutazione (kHz) 
0000: 8 
0001: 10 
0002: 12 

0000 

3.16 Compensazione Vettore di Flusso (%) 0,0 – 10,0 5.0
3.17 Riservato — —

3.18 Controllo Ventola(3) 

0000: Esecuzione Automatica 
     (Controllo Temperatura) 
0001: Solo Modalità Esecuzione
0002: Esecuzione Continua 
0003: Ventola Spenta

0000 

3.19 Blocco Accesso Funzione 0000: Disattivare 0001: Attivare 0000
3.20 Passcode 0000 – 9999 0000

  3,21* Modalità Corsa 
0000: Momentaneo 
0001: Arresto 

0000 

3.22 Frequenza di Corsa (Hz) 0,00 – 240,0 5.00

3.23 
Tempo di Accel/Decel Corsa 
(Secondi)

0,3 – 10,0 1.0 

 3,24* Riservato — —
Note: (1) Quando la trasmissione è impostata per motori a 50 Hz (funzione 0,00 impostata su "0001"), 
l'impostazione di fabbrica del limite della frequenza superiore viene automaticamente reimpostata a 
50 Hz. (2) Il tempo impostato per funzioni 3.03 e 3.04 deve essere pari o superiore al tempo impostato 
per le Funzioni 3.05 e 3.06, rispettivamente. (3) Per modelli con ventola installata. 
*Funzioni che possono essere modificate solo quando la trasmissione è in modalità arresto. 
 
 
GRUPPO FUNZIONE 4 – Modalità Display Digitale 

Funzione Descrizione Intervallo/Codice 
Fabbrica 

Impostazione

4.00 Modo Display 
0000: Frequenza 
0001: GIRI (1) 
0002: Unità Personalizzate

0000 

4.01 
Cifre Significative Unità 
Personalizzate

0 – 9999 100 

4.02 Display Unità Personalizzate 

0000: Numeri Interi 
0001: Un Posto Decimale 
0002: Due Posti Decimali 
0003: Tre Posti Decimali

0000 

4.03 Display in Modalità Arresto 

0000: Ultima Esecuzione Display 
     Impostazione 
0001: Visualizza "Arresto" 
0002: Visualizza "0000"

0000 

4.04 Display Corrente Motore (2), (3) 
0000: Disattivato 
0001: Attivato 

0000 

4.05 Display Tensione Motore (2), (3) 
0000: Disattivato 
0001: Attivato 

0000 

4.06 Display Tensione Bus (2), (3) 
0000: Disattivato 
0001: Attivato 

0000 

4.07–4.12 Riservato — —
Note: (1) Basato su motore a 4 poli. (2) Il tasto di visualizzazione viene usato per commutare tra i 
display. (3) Se il display della corrente del motore viene attivato, il display mostra "XX.XA". Se il display 
della tensione del motore viene attivato, il display mostra "XXXu". Se il display della tensione del bus 
viene attivato, il display mostra "XXXU". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



— Istruzioni di Avvio Rapido Serie RSDA — 

GRUPPO FUNZIONE 5 – Relè Output Multifunzione e Operazione 
Segnale di Output 

Funzione Descrizione Intervallo/Codice 
Fabbrica 

Impostazione

5.00 
Relè output Multifunzione 1 
(Su Trasmissione) 

0000: Esecuzione 
0001: Guasto (2) 
0002: Frequenza di Obiettivo 
     (Funzione 5,05 ± 5,06) 
0003: Soglia Frequenza  Livello 
     (> Funzione 5.05 – 5.06) (3) 
0004: Soglia Frequenza  Livello 
     (> funzione 5.05 + 5.06) (4) 
0005: I2t o I•t guasto 
0006: Perdita di Carico (Funzione 5.07) (5)

0007: Guasto Esterno 
0008: Impostare Frequenza 
0009: Sovraccarico Motore (6) 

0000 

5.01 
Multifunzione 
Relè Output 2 (1) 

0001 

5.02 
Multifunzione 
Relè Output 3 (1) 

0008 

5.03 
Multifunzione 
Aprire Collettore 1 (1) 

0005 

5.04 
Multifunzione 
Aprire Collettore 2 (1) 

0009 

5.05 Frequenza Raggiunta (Hz) 0,00 – 240,0 0.00

5.06 
Ampiezza di Banda Frequenza 
(± Hz) 

0,00 – 30,00 1.00 

5.07 
Soglia Perdita di Carico (5) 
(% Corrente Motore) 
(Funzione 0.01) 

25 – 90 60 

5.08-5.12 Riservato — —

5.13 
Modalità 1 Output Analogico (1) 
(Terminali 15 e 16) 
(0 – 5 Volt DC) 

0000: Frequenza Output 
0001: Impostare Frequenza 
0002: Tensione Motore 
0003: Tensione Bus 
0004: Corrente Motore 

0000 

5.14 
Guadagno 1 Output Analogico 
(1) 

0 – 240 100 

5.15 
Modalità 2 Output Analogico (1) 
(Terminali 17 e 18) 
(0 – 5 Volt DC) 

0000: Frequenza Output 
0001: Impostare Frequenza 
0002: Tensione Motore 
0003: Tensione Bus 
0004: Corrente Motore 

0000 

5.16 Tipo 2 Output Analogico (1), (7) 
0000: 0 – 5 Volt DC 
0001: 0 – 20 mA DC 
0002: 4 – 20 mA DC 

0000 

5.17 
Guadagno 2 Output Analogico 
(1) 

0 – 240 100 

Nota: (1) RSDAIODA richiesto. (2) Il relè output multifunzione e aprire collettore output cambia stato 
grazie ai guasti e ai guasti recuperati. (3) Il relè output multifunzione e Aprire collettore output si 
attivano al di sopra delle impostazioni delle funzioni 5.05 e si disattivano al di sotto delle impostazioni 
nella funzione 5.05 meno le impostazioni nella funzione 5.06. (4) Il relè output multifunzione e Aprire 
collettore output si attivano al di sotto delle impostazioni delle funzioni 5.05 e si disattivano al di sopra 
delle impostazioni nella funzione 5.05 meno le impostazioni nella funzione 5.06. (5) La funzione di 
soglia di perdita di carico non opera durante l'accelerazione/decelerazione o modalità arresto.             
(6) Il relè output multifunzione e aprire collettore output cambia stato quando I2t o il timer I•t si avvia. 
(7) Tipo 2 output analogic: Per 0 – 5 Volt DC (codice "0000"), impostare i ponticelli J2 e J3 sullo 
RSDAIODA, alla posizione "VOLT" (impostazioni di fabbrica). Per 0 – 20 mA DC (codice "0001") o    
4 - 20 mA DC (codice "0002"), impostare i ponticelli J2 e J3 sullo RSDAIODA, alla posizione "CUR". 
 
 

GRUPPO FUNZIONE 6 – Stato Trasmissione e Azzeramento 

Funzione Descrizione Intervallo/Codice 
Fabbrica 

Impostazione

  6,00* Trasmissione ID — —
  6,01* Versione Software — —

  6,02* 
Cavalli vapore 
Trasmissione 

— — 

  6,03* Registro di Guasto 1 — —
  6,04* Registro di Guasto 2 — —
  6,05* Registro di Guasto 3 — —

6.06-6.09 Riservato — —

   6.10 ** 
Azzeramento 
Trasmissione (1) 

1010: Programma Personalizzato OEM 
1100: Programma Personalizzato Utente 
     (Funzioni 6.11 e 6.12) 
1111: Impostazioni di Fabbrica 

0000 

   6.11 ** Località Programma (1) 
0000: Memoria su Scheda 
0001: Modulo di Memoria Rimovibile 

0000 

   6.12 ** Numero Programma (1) 
0001: Programma 1    0002: Programma 2
0003: Programma 3    0004: Programma 4

0001 

   6.13 ** 
Copia Memoria 
Operazione (1) 

0001: Copia da Modulo di Memoria  a 
     Memoria su Scheda 
0002: Copia da Memoria su Scheda 
     a Modulo di Memoria 
0003: Copiare Programma Attivo su  
     Memoria su Scheda 
0004: Copiare Programma Attivo su  
     Modulo di Memoria  

0000 

   6.14 ** 
Memoria su Scheda 
Numero Programma (1) 

0001: Programma 1   0002: Programma 2
0003: Programma 3   0004: Programma 4

0001 

   6.15 ** 
Modulo Memoria 
Numero Programma (1) 

0001: Programma 1   0002: Programma 2
0003: Programma 3   0004: Programma 4

0001 

   6.16 ** 
Operazione Modulo 
Memoria 

0000: Operazione di Lettura/Scrittura 
     Manuale 
0001: Lettura Automatica ad Accensione

0000 

*Sola lettura. 
**Funzioni che possono essere modificate solo quando la trasmissione è in modalità arresto. 
Nota: (1) Solo modelli RSDA217F, 217WF, 217SF, 217SWF, 416F, 416WF, 416SF, 416SWF. 
 
 

GRUPPO FUNZIONE 7 – Terminali Input Multifunzione 
RSDAIODA richiesto. Visualizzare il manuale operativo e di installazione della serie 
RSDA, on-line, per il Gruppo Funzione 7. 
 
GRUPPI FUNZIONE 8, 11, 12 – Funzioni Riservate 
 

GRUPPO FUNZIONE 9 – Operazione Segnale di Input 
RSDAIODA richiesto. Visualizzare il manuale operativo e di installazione della serie 
RSDA, on-line, per il Gruppo Funzione 9. 
 
GRUPPO FUNZIONE 10 – Modalità Comunicazione 
Modulo comunicazione modbus richiesto. Visualizzare il manuale operativo e di 
installazione della serie RSDA, on-line, per il Gruppo Funzione 10. 
 
ACCESSORI OPZIONALI 
Visualizzare il manuale operativo e di installazione della serie RSDA per gli accessori 
disponibili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TESTI DI RESISTENZA DIELETTRICO AD ALTA TENSIONE
(TEST HI-POT) 

 ATTENZIONE! 
Disconnettere l'alimentazione AC prima di eseguire test hi-pot. 

Le agenzie di prova come UL, CSA, ecc., generalmente richiedono che le 
apparecchiature siano sottoposte a test hi-pot. Per prevenire danni gravi al controllo 
installato sull'apparecchiatura, si raccomanda di osservare la procedure indicata nel 
manuale di installazione e funzionamento (visualizzabile e scaricabile on-line).  

 

Non superare 1500 VAC per controllo da 115 VAC. 
Potrebbero verificarsi danni dei controlli in caso di superamento 

della tensione hi-pot. 
 

Nota: I controllo sono stati testai per hi-pot di fabbrica in accordo con lo standard 
UL508C. 

 

INFORMAZIONI CE 
Questo prodotto rispetta tutte le direttive CE pertinenti al momento della produzione. 
Contatta il nostro dipartimento di vendita per una dichiarazione di conformità. 
Installazione di un filtro RFi approvato da CE richiesta. Cavo schermato addizionale/o 
cavi di linea AC potrebbero essere necessari. 
 

Nota: affinché questo controllo soddisfi i requisiti CE, è necessario installare un filtro 
approvato CE separato. 

 

AVVISO UL 
Trasmissioni a 230 Volt: Adatto per l'uso su un circuito capace di erogare non oltre 
5 kA RMS ampere simmetrici. Massimo 230 Volt. Usare conduttori in rame a 75°C 
nominali.Adatti per operazione a temperatura dell'aria circostante massima di 40°C. 
 

Trasmissioni a 460 Volt: Adatto per l'uso su un circuito capace di erogare non oltre 
5 kA RMS ampere simmetrici. Massimo 460 Volt. Usare conduttori in rame a 75°C 
nominali.Adatti per operazione a temperatura dell'aria circostante massima di 40°C.

 
 

 AVVISO DI SICUREZZA! – LEGGERE CON ATTENZIONE! 
Questo prodotto deve essere installato e curato da un tecnico, elettricista, o addetto 
alla manutenzione elettrica qualificato che abbia familiarità con il funzionamento e i 
rischi coinvolti. Una corretta installazione, che include connessioni elettriche, fusibili 
o altre protezioni di corrente, messa a terra, può ridurre le probabilità di scosse 
elettriche, e/o incendi, in questo prodotto o con i prodotti usati con questo prodotto, 
come motori elettrici, interruttori, bobine, solenoidi, e/o relè. Non usare questa 
trasmissione con un'applicazione a prova di esplosione. Indossare protezioni per gli 
occhi e usare strumenti di regolazione isolati quando si lavora alla trasmissione 
collegata all'alimentazione. Questo prodotto è costruito con materiali (plastica, 
metallo, carbone, silicone, ecc.) potenzialmente pericolosi. Una schermatura, messa 
a terra e filtraggio adeguati di questo prodotto possono ridurre l'emissione delle 
interferenze delle frequenze radio (RFI) che potrebbero avere effetti negativi sulle 
apparecchiature elettriche sensibili. È responsabilità del produttore 
dell'apparecchiatura e dell'installatore individuale fornire i presenti avvisi sulla 
sicurezza all'utente finale di questo prodotto. (SW 8/2012) 
 

Il controllo contiene circuiti elettronici di avvio/arresto che possono e essere usati per 
avviare e arrestare i controlli. A ogni modo questi circuiti non devono mai essere usati 
come disconnessioni di sicurezza perché non sono esenti da guasti. Disconnettere 
l'alimentazione di input per questo scopo. Accertarsi di leggere e seguire tutte le 
istruzioni con attenzione. Incendi e/o scosse elettriche possono essere generati da un 
uso improprio del prodotto. 

 

Le informazioni contenute in queste istruzioni sono ritenute accurate. 
A ogni modo, il produttore si riserva il diritto 

di effettuare modifiche che possono non essere incluse nel presente. 
 
 

                  

RoHS
          

 

 

RS Components Ltd. 
PO Box 99, Corby, Northants. NN17 9RS  
United Kingdom 
www.RSPro.com 

© 2017 RS Components Ltd.
(A40853) – Rev. A00 – 6/26/2017
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