
Informazioni sul prodotto
Inverter i550 motec

Impulsi per Smart Drive Solutions

L’inverter i550 motec nella gamma di potenza 
0.37 ... 5.5 kW (in preparazione l’ampliamento fino a 
45 kW) per montaggio su motore o a parete con grado di 
protezione IP66 è la soluzione di azionamento decentrato 
ideale.

Caratteristiche salienti di questo modello sono il montaggio 
rapido, la semplicità di messa in servizio grazie a strumenti 
di facile uso e gli attacchi per connettori a innesto standard 
presenti sul mercato.  
I parametri, il comportamento di azionamento e l’idoneità 
all’uso sono le stesse dei già comprovati inverter della nostra 
gamma. Completa il tutto l’elevata efficienza energetica, 
offrendo così una soluzione di azionamento moderna e 
sostenibile.

Caratteristiche principali
• Soluzione compatta di azionamento decentrato per 

montaggio a parete o su motore
• Alto grado di protezione IP66, per impieghi universali in 

ambienti complessi
• Montaggio rapido grazie a collegamenti a innesto 

standardizzati (plug and play)
• Funzionalità master IO-link che facilita lo scambio di dati  

tra i sensori e attuatori IO-link
• Il funzionamento in modo generatore integrato garantisce 

elevata efficienza energetica. Non è necessaria una 
resistenza di frenatura
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Inverter i550 motec

i550 motec *
Design/installazione meccanica

A parete o su motore
Grado di protezione

IP66
Alimentazione di rete/gamma di potenza
1 AC 230 V –
3 AC 230 V 0.37 ... 15 kW
3 AC 400 V 0.37 ... 45 kW
Omologazioni
Omologazione CE, UKCA, UL, CSA
Ambiente RoHS
Efficienza energetica IE2 secondo la norma EN IEC 61800-9-4
Funzioni

Controllo motore
 Funzione risparmio energetico “VFC eco”, controllo caratteristica V/f lineare/quadratica (VFC plus), 

controllo vettoriale sensorless (SLVC), controllo sensorless per motori sincroni
Encoder incrementale HTL da 200 kHz o encoder con interfaccia IO-Link

Caratteristiche

Frenatura DC, gestione freni per un comando freno a bassa usura, rampe a S per accelerazione e 
decelerazione soft, aggancio al volo, regolazione PID, funzione cascata per pompe e ventilatori

Frenatura dinamica tramite recupero in rete
Funzionalità master IO-link

Sicurezza funzionale
Safe Torque Off (STO)

Extended Safety (sicurezza avanzata) (in preparazione)
Comportamento in sovraccarico

200 % per 3 s; 150 % per 60 s
Raffreddamento

Temperatura ambiente ammissibile durante il funzionamento: 3K3 (-10 ... +60 °C) EN IEC 60721-3-3 
(declassamento del  2.5 %/°C sopra +40 °C)

Ingressi/uscite
Ingresso/uscita digitali 4/0, 3/1 o 2/2 (configurabili)
Ingresso/uscita analogici –
Relè NO/NC –
Comunicazione

EtherCAT
EtherNet/IP
Modbus TCP

PROFINET
Diagnosi

USB, RFID (in preparazione), WiFi (in preparazione)
Condizioni di utilizzo
EN 61000-3-2

Nessuna misura aggiuntiva
EN 61000-3-12
Categoria EMC C1 –
Categoria EMC C2 Max. 10 m
Interruttore differenziale

Fino a 30 kW: 45 mA

* Gamma di potenza 7.5 ... 45 kW e comunicazione via Modbus TCP disponibile da aprile 2023


