Specifiche standard per drive trifase, 400 VAC

Fuji Electric

Funz. a
batteria

Monofase, 380 - 480 V,
50/60 Hz

48 VDC o superiore
Monofase, 380 - 480 V,
50/60 Hz

Alim. ausiliaria
controllo

EN ISO 13849-1 Cat. 3, PL d
Ventilazione forzata
(*1) La potenza nominale è calcolata con una tensione nominale di uscita di
440 V per i modelli trifase 400 V.
(*2) La tensione di uscita non può essere superiore alla tensione di rete.
(*3) La corrente nominale è riportata per 10 kHz di frequenza di commutazione ,
temperatura ambiente di 45°C e corrente quadratica media in funzionamento periodico pari all'80% della corrente nominale del drive.

(*4) Squilibrio di tensione [%] = (tensione max. [V] – tensione min. [V]) / tensione
media trifase [V] x 67 (vedere IEC61800-3). Quando si usa il drive con un
rapporto di squilibrio dal 2 al 3%, utilizzare un'induttanza AC (ACR) opzionale.
(*5) I calcoli sono stati eseguiti sulla base di una potenza apparente richiesta di
500 kVA (se la potenza del drive supera i 50 kVA, la potenza apparente
richiesta è 10 volte la potenza del drive) e di un'alimentazione collegata
%X = 5%.
(*6) Drive dotato di induttanza DC (DCR).
(*7) Queste fluttuazioni ammesse si riferiscono all'alimentazione principale da
rete e ausiliaria per il controllo.
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Un progetto esclusivo per ottenere le migliori
performance dell'ascensore.
La combinazione ideale di potenza, qualità,
affidabilità e comfort.

CIT-LM1EN13.03
Le informazioni fornite sono soggette
a modifica senza preavviso.

Fuji Electric ha progettato il drive per
soddisfare le esigenze delle applicazioni di
sollevamento la più avanzata tecnologia per
offrire un prodotto facile da installare,
potente e competitivo. FRENIC-Lift è il
nome della tecnologia e della qualità per
le applicazioni di sollevamento.

"Auto-tuning" e "pole-tuning" statico
Il FRENIC-Lift può effettuare "l'auto-tuning" statico per i
motori asincroni e il "pole-tuning" statico per i motori
sincroni a magneti permanenti; durante entrambe le
procedure il freno meccanico non viene risparmiando il
tempo per la rimozione del carico dal motore..

-

Funzioni avanzate di manutenzione:
Indicazione tempo di funzionamento totale (ventola
e drive).
Valutazione durata di vita rimanente condensatori
“bus DC".
Valutazione durata di vita rimanente del drive.
Diagnostica dettagliata degli ultimi 4 allarmi.

Schema di collegamento di base

Un drive affidabile
Eccellente comfort
Il FRENIC-Lift ha delle eccellenti prestazioni all'albero
motore: la larghezza di banda dell'anello di corrente è di
500 Hz, 5 volte più veloce del predecessore (serie UD);
la precisione del controllo di velocità è ±0.01%, vibrazioni
molto ridotte ed eccellente controllo del rollback.

Performante
Elevata capacità di sovraccarico: può fornire il
200% della corrente nominale per 10 s. La frequenza di
switching nominale è di 10 kHz, a 45°C per un "duty
cycle" (ED) dell'80%.

La soluzione universale per gli ascensori
Il FRENIC-Lift può controllare sia motori asincroni
con e senza encoder che motori sincroni a magneti
permanenti (gearless).
Il FRENIC-Lift può controllare motori sincroni a magneti
permanenti con encoder incrementale senza utilizzare
opzioni addizionali (encoder HTL alimentazione
12-15 VDC). Altri tipi di encoder possono essere utilizzati
aggiungendo una scheda opzionale: encoder Heidenhain
EnDat 2.1 (OPC-LM1-PS1), encoder SinCos
(OPC-LM1-PR) o encoder incrementale "Line Driver"
(segnale differenziale 5 VDC) (OPC-LM1-IL).

Funzioni avanzate dedicate alle
applicazioni ascensoristiche
Eccellente "anti-rollback".
Gestione del "piano corto".
Funzionamento con "arrivo al volo".
Test dello stato del freno in base a EN81-1+A3.
Controllo dei conttattori a valle.
Funzione di "preapertura porta".
Funzionamento in modalità di emergenza. Può essere
alimentato utilizzando batterie e/o UPS. Rende
disponibile una uscita che indica la direzione più
favorevole.
10 differenti rampe lineari di accelerazione /
decelerazione.
14 differenti raccordi con curve "ad S".
Controllo automatico della ventola di raffreddamento:
funzionamento silenzioso e risparmio energetico.
Controllo corto circuito verso terra.
Controllo mancanza fase in ingresso e uscita.

Dimensioni [mm] 4.0 kW

Aspettativa di vita dei condensatori "bus DC"
maggiore di 7 anni.
Aspettativa di vita dei condensatori della scheda di
controllo maggiore di 7 anni.
Aspettativa di vita delle ventole maggiore di 5 anni.
Riduzione automatica della frequenza di
commutazione in base alla temperatura.

Interfaccia di communicazione incorporata
Sono incluse le seguenti interfacce di comunicazione:
Porta RS-485 con protocollo ModBus RTU.
Porta CANopen (versione E).
Porta RS-485 con protocollo DCP-3 (versione EA).

Opzioni
Tastiera LCD multifunzione (TP-G1-ELS):
- Possibilità di memorizzare fino a 3 parametrizzazioni
complete.
- L'elenco dei parametri impostabili nel menù 0
"veloce" può essere definito dall'utente.
- Sono disponibili 12 lingue: Cinese, Inglese,
Giapponese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Italiano,
Russo, Greco, Ceco, Polacco, Turco.

Dimensioni [mm] 37 e 45 kW

Opzioni di Retroazione:
- OPC-LM1-PS1: Scheda per encoder Heidenhain
EnDat 2.1.
- OPC-LM1-PR Scheda per encoder SinCos.
- OPC-LM1-IL Scheda per encoder "Line Driver"
Rs422 (segnale differenziale 5 VDC).

Per una gestione semplice dei motori sincroni a magneti
permanenti, FRENIC-Lift consente il "pole-tuning"
automatico dopo ogni primo comando di marcia.
Il transistor di frenatura è incluso in tutte le taglie.

Filtro EMC per rientrare nelle normative
EN 61800-3:2004 e EN 12015:2004.

Funzionamento a batterie

Alimentazione
principale
AC

Dimensioni [mm] 5.5 a 11 kW

Motore

Dimensioni [mm] 15 a 22 kW

Dimensioni [mm] 30 kW
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