
QUESTE ISTRUZIONI DI AVVIO RAPIDO COPRONO MODELLO 
RSMK24DF (Numero del Magazzino 136-3112) 

 

 

RSMK24DF 
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
Manuale di Installazione e Operazione RSMK24DF 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. Connessione input di linea AC: Connettere la linea AC ai terminali TB1 L1 e L2. 
2. Connessione motore: Connettere il motore ai terminali TB1 U, V, W. 
3.  Messa a terra: Connettere le messe a terra al terminale GND di TB1 . 
4.  Ponticello J1: Impostare ponticello J1 alla tensione di input di linea AC 

corrispondente (230V, 115V). 
5.  Funzionamento motore 60 Hz e 50 Hz. La trasmissione è impostata di fabbrica 

per motori da 60 Hz (funzione 0,00 impostata su "0000"). Per motori da 50 Hz, 
impostare Funzione 0,00 su "0001".           Per altre frequenze di motore, impostare 
la Funzione 0.00 su "0002" e vedere la Funzione 0.05. 

6. Protezione da sovraccarico motore: La funzione 0.01 deve essere impostata 
sulla corrente indicata dalla targhetta del motore per un corretto funzionamento 
della protezione da sovraccarico motore I2t. 

7. operazione interruttore-circuito di guasto-messa a terra: Vedere funzione 0.04. 
8. Operazione relè esecuzione/guasto: Vedere funzione 5.00. 
 
 
LAYOUT COPERCHIO 
La trasmissione è progettata con un coperchio rimovibile. Per aprire il coperchio, le 
quattro viti del coperchio anteriore devono essere rimosse. Dopo il montaggio della 
trasmissione e di tutte le connessioni, installare e serrare le quattro viti del coperchio 
anteriore a 6 kg cm (5 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 opzioni per 
interruttore di linea AC On/Off opzionale. 
 

 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 COPERCHIO 
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DIAGRAMMA TRASMISSIONE E DELLE CONNESSIONI GENERALI 
Vedere il disegno seguente per il layout della trasmissione e il diagramma della 
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. 
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LINEA AC, MOTORE E CONNESSIONI A TERRA 
Vedere il diagramma generale della connessione e il layout della trasmissione. 
Scaricare il manuale di installazione e funzionamento scansionando il codice QR nella 
colonna in alto a sinistra di questa pagina. 
 

 ATTENZIONE! Le impostazioni del ponticello J1 devono corrispondere alla 
tensione di input di linea AC. 
 
INPUT LINEA AC: Connettere l'input di linea AC ai terminali TB1 L1 e L2. 
 
MOTORE: Connettere il motore ai terminali TB1 U, V, W. 
 
MESSA A TERRA: Connettere le messe a terra al terminale GND di TB1. 
 
 
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 (ponticello non 
installato). Per input di linea AC 115 Volt, installare il ponticello in dotazione sui terminali 
J1-A e J1-B. 
 

 ATTENZIONE! Alta Tensione! Disconnettere la linea AC prima di cambiare la 
posizione dei ponticelli. 

PONTICELLO J1 
208/230 Volt 

Input linea AC 
(Ponticello non Installato) 
(Impostazione di Fabbrica) 

115 Volt 
Input linea AC 

(Ponticello Installato)

 
 



— Istruzioni di Avvio Rapido RSMK24D — 

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 opzionale 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, come descritto dalla tabella seguente. 
 

 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 affidarsi al LED di accensione verde 
(ON) situato sul PCB della trasmissione, o sui LED di stato e il display a 4 cifre, situato 
sul coperchio anteriore, per sapere se lo stato sia disattivato. 
 

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). 

 
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 come indicato dalla tabella seguente. 
 

 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 ESEGUI/GUASTO 
I contatti di output relè esecuzione/guasto 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*. 
 

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. 
 

CONDIZIONI OPERATIVE DELLA TRASMISSIONE 
E STATO DI CONTATTO RELÉ ESECUZIONE/GUASTO 

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 
 
 
ELENCO RIASSUNTIVO DELLE FUNZIONI PROGRAMMABILI 
 

GRUPPO FUNZIONI PROGRAMMABILI 
Funzione
N. Gruppo Descrizione

0 Parametri motore e trasmissione 

1 Modalità esecuzione/arresto 

2 Controllo di frequenza  

3 Parametri operativi trasmissione 

4 Modalità display digitale 

5 Modalità operativa relè multifunzione su scheda 

6 Stato trasmissione e azzeramento 

7 Terminali input multifunzione (1) 

8 Relè multifunzione e operazione segnale di output(1) 

9 Operazione segnale input analogico(1) 

10 Modalità comunicazione(2) 

Note: (1) Scheda opzionale RSDAIODA richiesta. (2) Modulo comunicazione modbus 
opzionale richiesto. 
 
Vedere il manuale di installazione e operazione RSMK24DF, on-line, per il gruppo di 
Funzioni 7 - 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



— Istruzioni di Avvio Rapido RSMK24D — 

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 (Vedere Funzione 0.05)

60,0, 50,0 

  0,01* 
Correte Targhetta Motore 
(Amp) 

— (1) 

  0,02* Tipo Motore 
0000: Comandati da Inverter, TEFC 
0001: Raffreddamento a Ventola Esterna

0000 

  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 è usata per 
inserire la corrente indicata dalla targhetta del motore che consente un corretto funzionamento della 
protezione da sovraccarico 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 per i motori 50 Hz o 60 Hz 
standard 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. 
 
 
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) 
0002: Comunicazione (2) 

0000 

  1,01* Controllo Avanti/indietro 

0000: Indietro Istantaneo 
0001: Il Comando di Arresto deve  
     Essere  Indicato Prima     
     dall'Inverso 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'Ultima        
     Frequenza Impostata 
0001: Accelera al Limite di       
     frequenza Iinferiore 
     (Vedere Funzione 3.01) 

0000 

  1,04* Modalità Avvio 
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 (Impostato per     
     funzione 1.06) 
0002: Avvio automatico dopo 
     Guasto sottotensione 
     Rimuove 
0003: Avvio automatico tutti i     
     guasti (Eccetto guasto da  
     corto circuito) (3) 
0004: Avvio automatico tutti i     
     guasti (Eccetto guasti I2t, I•t, 
     e cortocircuito) 

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 Avvio 
(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 
     (Impostato per Funzione    
     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) Scheda opzionale RSDAIODA richiesta. (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 * Controllo di Frequenza 

0000: Tastierino Numerico 
0001: Potenziometro Incorporato 
0002: Segnale Analogico 1 (1) 
0003: Segnale Analogico 2 (1) 
0004: Comunicazione (2) 
0005: Su/giù Usando MFIT(1)

0000 

  2,01 * 
Tasto su e Tasto Giù 
Modalità Operazione 

0000: Modifica Frequenza 
     Richiede Comando Invio 
0001: Frequenza Diretta Modificare 
0002: Disattivare Tastierino

0000 

  2,02 * Locale/Remoto Corsa (3), (4) 

0000: Corsa attivata 
0001: Corsa disattivata 
0002: Corsa disattivata: 
     Locale/Remoto Attivato 
     (Funzionamento Tastierino   
     Numerico) (1) 
0003: Corsa disattivata: 
     Locale/Remoto Attivato 
     (Velocità Incorporata 
     Potenziometro Operazione) (1)

0000 

Note: (1) Scheda opzionale RSDAIODA richiesta. (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 1.5
3.04 Tempo di Decel. (Secondi) (2) 0,3 – 180,0 1.5
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 
     Attivata 
0001: I•t con Limite Corrente 
     Attivata 

0000 

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

1,0 – 20,0 6.0 

3.11 Valore Boost (%) 0,0 – 28,0 7.0

  3,12* Modalità Corsa 
0000: Momentaneo 
0001: Arresto 

0000 

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

3.14 
Tempo di Accel/Decel Corsa 
(Secondi)

0,3 – 10,0 1.0 

  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
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. 
*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 

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 RSMK24D — 

GRUPPO FUNZIONE 5 - Modalità Operativa Relè Multifunzione Su 
Scheda 

Funzione Descrizione Intervallo/Codice 
Fabbrica 

Impostazione

5.00 Modalità Operativa Relè  

0000: Esecuzione 
0001: Guasto (1) 
0002: Frequenza di Obiettivo 
     (Funzione 5,01 ± 5,02) 
0003: Soglia Frequenza  Livello 
      (> funzione 5.01 – 5.02) (2) 
0004: Soglia Frequenza  Livello 
      (< funzione 5.01 + 5.02) (3) 
0005: Guasto I2t o I•t 
0006: Perdita Carico (Funzione 5.03)

0000 

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

5.02 
Ampiezza di Banda Frequenza 
(± Hz) 

0,00 – 30,00 1.00 

5.03 
Soglia Perdita di Carico (4) 
(% Corrente Motore) 
(Impostato dalla Funzione 0.01) 

25 – 90 60 

Nota: (1) I contatti di relè output multifunzione cambiano stato a causa di tutti i guasti e i guasti 
ripristinati. (2) Il relè output multifunzione attiverà l'impostazione in alto nella Funzione 5.01 e 
disattiverà in basso l'impostazione nella funzione 5.01 meno le impostazioni nella funzione 5.02. (3) 
Il relè output multifunzione attiverà l'impostazione in basso nella Funzione 5.01 e disattiverà in basso 
l'impostazione nella funzione 5.01 più le impostazioni nella funzione 5.02. (4) La funzione di soglia di 
perdita di carico non opera durante l'accelerazione/decelerazione o modalità arresto. 
 
 
GRUPPO FUNZIONE 6 – Stato Trasmissione e Azzeramento 

Funzione Descrizione Intervallo/Codice 
Fabbrica 

Impostazione

  6,00* Versione Software — —
  6,01* Cavalli Vapore Trasmissione — —
  6,02* Registro di Guasto 1 — —
  6,03* Registro di guasto 2 — —
  6,04* Registro di guasto 3 — —

   6.05 ** 
Azzerare trasmissione su 
Impostazioni di Fabbrica 

1110: Operazione 50 Hz 
1111: Operazione 60 Hz 

0000 

*Sola lettura. 
*Funzioni che possono essere modificate solo quando la trasmissione è in modalità arresto. 
 
 
GRUPPO FUNZIONE 7 – Terminali Input Multifunzione 
RSDAIODA opzionale richiesto. Vedere il manuale di installazione e operazione 
RSMK24DF, on-line, per il gruppo di Funzione 7. 
 
 
GRUPPO FUNZIONE 8 – Relè Output Multifunzione e Operazione 
Segnale di Output 
RSDAIODA opzionale richiesto. Vedere il manuale di installazione e operazione 
RSMK24DF, on-line, per il gruppo di Funzione 8. 
 
 
GRUPPO FUNZIONE 9 – operazione segnale di input 
RSDAIODA opzionale richiesto. RSDAIODA opzionale richiesto. Vedere il manuale di 
installazione e operazione RSMK24DF, on-line, per il gruppo di Funzione 9. 
 
 
GRUPPO FUNZIONE 10 – Modalità comunicazione 
Modulo comunicazione modbus opzionale richiesto. RSDAIODA opzionale richiesto. 
Vedere il manuale di installazione e operazione RSMK24DF, on-line, per il gruppo di 
Funzione 10. 
 
 
 
ACCESSORI OPZIONALI 
Interruttore Linea AC On/Off (Numero del Magazzino 136-3127): Pannello montato. 
Usato per disattivare/attivare l'alimentazione della trasmissione. 
 
Scheda Multifunzione Input/Output RSDAIODA (Numero del Magazzino              
136-3136): fornisce una varierà di funzioni che includono frequenza preimpostata, 
frequenza su/giù, isolamento segnale, tensione output isolato per apparecchi ausiliari, 
output collettore aperto e contatti relè output. Montaggi su scheda PC della 
trasmissione con tre viti (in dotazione). Tutti gli input e output RSDAIODA sono isolati 
dalla linea AC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

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 115 Volt: Adatto per l'uso su un circuito capace di erogare non oltre 
5 kA RMS ampere simmetrici. Massimo 115 Volt. Usare conduttori in rame a 75°C 
nominali.Adatti per operazione a temperatura dell'aria circostante massima di 40°C. 
 

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.

 
 

 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.
(A40852) – Rev. A00 – 6/28/2017

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


