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Informazioni sul presente documento

Informazioni per l'utilizzo del presente manuale
 

Il presente manuale contiene indicazioni ed informazioni importanti per i diversi cicli operativi del 
DriveControl 20/54.

Il manuale d'uso descrive il DriveControl 20/54 al momento della consegna da parte di Interroll.

Per le versioni speciali, oltre al presente manuale sono validi anche gli accordi contrattuali e la 
documentazione tecnica.

 

4 Per un funzionamento perfetto e sicuro e per l'adempimento di eventuali diritti di garanzia, 
è indispensabile leggere il presente manuale e seguire le istruzioni.

4 Conservare il manuale d'uso nelle vicinanze del DriveControl 20/54.
4 Consegnare il manuale ad ogni proprietario o utente successivo.
4 AVVISO!  Il costruttore declina ogni responsabilità per danni ed anomalie di 

funzionamento derivanti dall'inosservanza del presente manuale.
4 Se rimangono dei dubbi dopo la lettura del manuale d'uso, si prega di rivolgersi al servizio 

clienti Interroll. Per un elenco dei referenti nelle proprie vicinanze, consultare il sito Internet 
interroll.com/contacts.

Indicazioni di avvertimento nel presente documento
Le indicazioni di avvertimento mettono in guardia da pericoli che possono insorgere durante 
l'utilizzo del DriveControl 20/54. Sono previsti quattro livelli di segnalazioni, riconoscibili dalla 
parola di segnalazione:

Parola chiave Significato

PERICOLO Indica un pericolo a rischio elevato che porta alla morte o a gravi lesioni, 
se non evitato.

AVVERTENZA Indica un pericolo a rischio intermedio che può portare alla morte o a gravi 
lesioni, se non evitato.

ATTENZIONE Indica un pericolo a rischio ridotto che può portare a lesioni di lieve o media 
entità, se non evitato.

AVVISO Indica un pericolo che può portare a danni materiali.

Simboli

Questo simbolo segnala informazioni utili e importanti.

Requisito:
 R Questo simbolo indica un requisito che deve essere soddisfatto prima dei lavori di 

montaggio e manutenzione.

4 Questo segno indica un'operazione da eseguire.

Contenuto del presente 
manuale

Il presente manuale d'uso 
è parte integrante del 

prodotto
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Sicurezza

Stato della tecnica
Il DriveControl 20/54 è costruito allo stato dell'arte e viene consegnato in perfetto stato di 
funzionamento; tuttavia possono insorgere dei pericoli durante l'utilizzo.

In caso d'inosservanza delle informazioni del presente manuale possono verificarsi lesioni 
mortali!

 4 Leggere accuratamente il manuale d'uso e seguirne il contenuto.

Utilizzo conforme
Il DriveControl 20/54 può essere utilizzato esclusivamente in applicazioni industriali e in un 
ambiente industriale per il controllo di un RollerDrive EC310. Esso deve essere integrato in 
un'unità di trasporto o un convogliatore. Ogni altro tipo di utilizzo è considerato non conforme.

È vietato apportare modifiche arbitrarie che pregiudichino la sicurezza del prodotto.

Il DriveControl 20/54 deve funzionare solo entro i limiti di prestazione stabiliti.

Applicazioni diverse richiedono l'autorizzazione di Interroll.

Qualifica del personale
Il personale non qualificato non è in grado di riconoscere i rischi ed è pertanto esposto a 
maggiori pericoli.

4 Le attività descritte nel presente manuale d'uso devono essere assegnate solo a personale 
qualificato.

4 Il gestore deve assicurarsi che il personale rispetti le norme locali vigenti e le regole per un 
lavoro sicuro e consapevole dei pericoli.

Il presente manuale d'uso si rivolge ai seguenti destinatari:
 

Gli operatori sono addestrati all'utilizzo e la pulizia del DriveControl 20/54 e si attengono alle 
norme di sicurezza.

 

Il personale di assistenza dispone della formazione tecnica specifica ed esegue i lavori di 
manutenzione e riparazione.

 

Le persone che lavorano su apparecchiature elettriche devono disporre di formazione tecnica 
specifica o aver svolto un corso di formazione del costruttore.

Operatore

Personale di assistenza

Elettricista qualificato
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Pericoli

In questo capitolo si trovano informazioni sui diversi tipi di pericoli e danni che possono 
insorgere in relazione all'utilizzo del DriveControl 20/54.

 

4 Far eseguire i lavori di manutenzione e riparazione sull'apparecchio solo da personale 
qualificato e autorizzato nel rispetto delle disposizioni vigenti.

4 Prima dell'utilizzo del DriveControl assicurarsi che nessuna persona non autorizzata si trovi 
nelle vicinanze del convogliatore.

 

4 Far funzionare il DriveControl 20/54 solo con tensioni di comando conformi ai requisiti 
della EN 60401-1, PELV.

4 Eseguire i lavori di installazione e manutenzione solo in assenza di corrente.
4 Assicurarsi che il dispositivo non possa essere acceso involontariamente.

 

4 Non utilizzare il DriveControl 20/54 in ambienti a rischio di esplosione.
4 Rimuovere i materiali non necessari e gli oggetti superflui dall'area di lavoro.

 

4 Controllare regolarmente il DriveControl 20/54 alla ricerca di danni visibili.
4 In caso di formazione di fumo, arrestare immediatamente il dispositivo e metterlo 

in sicurezza per evitarne l'accensione involontaria.
4 Contattare immediatamente il personale qualificato per rilevare la causa dell'anomalia.

 

4 Trattandosi di un prodotto esente da manutenzione, è sufficiente controllare regolarmente 
il DriveControl alla ricerca di danni visibili e per verificare il corretto fissaggio di cavi e viti.

 

4 Assicurarsi che non sia possibile l'avviamento involontario di un motore collegato, in 
particolare durante il montaggio, il lavoro di manutenzione e la localizzazione dei guasti.

Interfacce con altri apparecchi
Se il DriveControl viene installato in un impianto completo, possono manifestarsi punti di 
pericolo. Tali punti di pericolo non sono parte integrante del presente manuale e devono essere 
analizzati al momento dello sviluppo, dell'installazione e della messa in funzione dell'impianto 
complessivo.

4 Dopo l'installazione del DriveControl in un convogliatore, cercare eventuali nuovi punti di 
pericolo nell'impianto completo prima di accendere il trasportatore.

4 Se necessario, prendere ulteriori misure costruttive.

Danni alle persone

Elettricità

Ambiente di lavoro

Anomalie durante 
l'esercizio

Manutenzione

Avviamento involontario 
del motore
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Modalità d'esercizio
 

Funzionamento nello stato installato presso il cliente finale come componente Funzionamento 
nello stato installato presso il cliente finale come componente in un trasportatore all'interno 
di un impianto complessivo.

 

Per funzionamento speciale si intendono tutte le modalità operative necessarie per la garanzia e 
la conservazione del funzionamento normale in sicurezza.

Modalità di funzionamento 
speciale

Spiegazione Nota

Trasporto/immagazzinamento Carico e scarico, trasporto ed immagazzinamento -

Montaggio/messa in funzione Installazione presso il cliente finale ed esecuzione del 
funzionamento di prova

-

Pulizia Pulizia esterna, senza rimozione dei dispositivi di sicurezza In condizioni senza corrente

Manutenzione/riparazione Lavori di manutenzione e di riparazione In condizioni senza corrente

Ricerca di anomalie Ricerca di anomalie in caso di errore -

Rimedio di anomalie Rimedio dell'anomalia In condizioni senza corrente

Messa fuori servizio Smontaggio dall'impianto complessivo In condizioni senza corrente

Smaltimento Smontaggio dall'impianto complessivo e disassemblaggio In condizioni senza corrente

Funzionamento normale

Funzionamento speciale
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Informazioni sul prodotto

Descrizione del prodotto
Il DriveControl 20/54 è destinato al controllo della velocità e del senso di rotazione del 
RollerDrive EC310.

 

 • Frenata rigenerativa: durante la frenata il motore del RollerDrive funge da generatore e 
rimanda l'energia nel circuito di alimentazione della tensione. Il DriveControl è dotato di un 
circuito con chopper di frenatura per limitare la tensione CC dal lato di allacciamento a un 
livello sicuro.

 • Diagnosi: i LED forniscono informazioni sullo stato di esercizio del DriveControl e del 
RollerDrive e sulla tensione di esercizio (vedere "Significato dei LED", pagina 12). 
Inoltre, è possibile emettere un segnale di errore.

 

Se la velocità di un RollerDrive in rotazione si riduce drasticamente (ad esempio in seguito alla 
rimozione o alla riduzione del segnale di avvio sul DriveControl), il RollerDrive continua a girare 
per un breve lasso di tempo (a seconda del peso del materiale da trasportare che si ferma) 
fungendo così da generatore. La tensione che viene così generata aumenta la tensione di 
alimentazione del RollerDrive. Questa maggiore tensione viene in parte mandata alla rete CC 
(fino a un massimo di 30 V) e in parte convertita in calore da una resistenza con chopper di 
frenatura sul DriveControl. L'energia recuperata è a disposizione di ulteriori utilizzatori. 
Maggiore è la precisione con cui vengono mantenuti i 24 V nella tensione di alimentazione, 
maggiore è la finestra di tensione in cui è possibile rimandare energia nella rete CC.

 

La resistenza con chopper di frenatura è dotato di monitoraggio della temperatura. Se in 
seguito a determinate caratteristiche applicative (ad esempio elevato peso trasportato o elevata 
velocità di trasporto) la resistenza con chopper di frenatura viene inserita spesso, il DriveControl 
viene disinserito in caso di surriscaldamento (circa 90 °C / 194 °F, misurati internamente). 
L'attivazione della protezione termica è segnalata dai LED e il segnale di avvio non viene più 
inviato al RollerDrive. Una volta raffreddato il DriveControl, il RollerDrive si riavvia 
automaticamente nel momento in cui è presente un segnale di avvio. Il raffreddamento si svolge 
più rapidamente se il DriveControl è montato su una superficie piana, meglio se metallica.

AVVISO
Guasto del DriveControl in seguito a surriscaldamento

4 Non eseguire un reset della tensione finché è attiva la protezione termica.

 

I seguenti segnali sono protetti da firmware per garantire il funzionamento in caso di livello 
saltellante o con fronti instabili. In pratica, dopo una variazione di un segnale, la successiva 
variazione del segnale viene elaborata solo dopo 20 ms.
 • DIP switch SPEED A, SPEED B, SPEED C, SPEED D, DIR, RAMP
 • Interessi RollerDrive Errore, SPEED A, SPEED B, SPEED C, DIR

Funzioni

Recupero dell'energia

Protezione termica

Tempo di interdizione per 
variazioni del segnale
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La velocità del RollerDrive può essere regolata in due modi con il DriveControl:
 • internamente tramite quattro DIP switch a 15 livelli (impostazione prioritaria che consente 

regolazioni più precise)
 • esternamente tramite tre ingressi digitali a 8 livelli (le variazioni di velocità sono possibili 

anche a esercizio in corso, con la possibilità di realizzare una funzione analoga a una rampa 
collegando adeguatamente un PLC).

Questa regolazione della velocità viene convertita dal DriveControl in una tensione di comando 
analogica, che viene analizzata come taratura del valore nominale dal RollerDrive. Questa 
taratura del valore nominale è indipendente dal riduttore del RollerDrive e dal suo diametro.

Regolazione della velocità vedere "Esercizio", pagina 25 .

Il comportamento di accelerazione e frenata del RollerDrive è determinato dal suo momento 
d'inerzia proprio, dal riduttore utilizzato, dalla velocità di trasporto, dal momento d'inerzia dei 
rulli trasportatori collegati, dal tipo di trasmissione scelto e dalla massa trasportata.

 

Per mezzo del DIP switch RAMP è possibile attivare una rampa di accelerazione/decelerazione.

Le rampe hanno lo stesso valore; ciascuna di esse è pari a 0,39 secondi e la loro durata non 
può essere modificata.

Componenti

DriveControl 20
 

1 Collegamento RollerDrive 5 Marcatore (sostituibile)

2 Collegamento tensione di alimentazione 6 Copertura per DIP switch

3 Linguetta di fissaggio con foro per vite a 
testa svasata

7 Collegamento tensione di alimentazione

4 LED rosso e verde 8 Collegamento ingressi/uscite

9 Targhetta identificativa

Impostazioni della 
velocità

Funzione rampa
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DriveControl 54
 

1 Collegamento RollerDrive 5 Passaggio per collegamento tensione di 
alimentazione

2 Fori di fissaggio 6 Copertura per DIP switch e per morsetti 
di collegamento tensione di 
alimentazione e interessi/uscite; targhetta 
identificativa

3 LED rosso e verde 7 Marcatore (sostituibile)

4 Passaggio per collegamento ingressi/
uscite

Descrizione dettagliata dei collegamenti vedere "Ingressi e uscite", pagina 19 segg.

Dotazione
 

La dotazione del DriveControl 20 contiene i seguenti componenti:
 • DriveControl
 • Connettore di accoppiamento tensione di alimentazione (WAGO 734-102/xxx-xxx)
 • Connettore di accoppiamento ingressi/uscite (WAGO 733-107/xxx-xxx)
 • Utensile connettore di accoppiamento tensione di alimentazione (nero)
 • Utensile connettore di accoppiamento ingressi/uscite (giallo)

 

La dotazione del DriveControl 54 contiene i seguenti componenti:
 • DriveControl

DriveControl 20

DriveControl 54
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Dati tecnici

DriveControl 20-54

Tensione nominale 24 V CC

Range di tensione da 19 fino a 26 V CC (protezione contro l'inversione di polarità 
fino a 30 V)

Assorbimento di 
corrente

con RollerDrive: fino a 5 A 
senza RollerDrive: 0,5 A

Classe di protezione DriveControl 20: IP20 
DriveControl 54: IP54

Raffreddamento Convezione

Temperatura ambiente 
in esercizio

DriveControl 20: da 0 °C fino a 40 °C (da 32 °F fino a 104 °F) 
DriveControl 54: da -28 °C fino a 40 °C (da -18 °F fino a 104 °F)

Umidità relativa 
dell'aria

da 5 fino a 95 %, condensa non ammissibile

Altitudine di 
installazione max. sul 
livello del mare

max. 1000 m (max. 3300 ft)

Il montaggio in impianti ad altitudini superiori a 1000 m (3300 ft) è 
sempre possibile. Tuttavia, può verificarsi un calo dei valori 
prestazionali.

Significato dei LED
I LED forniscono informazioni sullo stato di esercizio del DriveControl e del RollerDrive e sulla 
tensione di esercizio.

LED verde LED rosso Significato Tensione d'esercizio

acceso spento DriveControl pronto all'uso da 19 fino a 26 V

lampeggia spento Il RollerDrive gira/è azionato da 19 fino a 26 V

spento acceso Fusibile nel DriveControl difettoso

spento lampeggia 
lentamente 1)

Tensione di esercizio troppo bassa sotto 18 V

acceso/
lampeggia

lampeggia 
lentamente 1)

RollerDrive-ERROR attivo o

RollerDrive non collegato

da 19 fino a 26 V

acceso/
lampeggia

lampeggia 
velocemente 2)

Spegnimento a causa di temperatura 
eccessiva nella resistenza chopper

1) LED lampeggia lentamente = 0,5 s acceso - 1,5 s spento
2) LED lampeggia velocemente = 0,5 s acceso - 0,5 s spento
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Interruttore DIP
Con i DIP-switch è possibile selezionare la velocità e la direzione di trasporto. Al momento della 
spedizione i DIP switch DIR e RAMP sono impostati su OFF e i DIP switch SPEED A, B, C, D su 
ON.

Interruttore DIP ON OFF

DIR Senso di rotazione del RollerDrive 
orario (visto dal cavo di 
collegamento) *

Senso di rotazione del RollerDrive 
antiorario (visto dal cavo di 
collegamento) *

SPEED A, B, C, D Regolazione della velocità (vedere "Esercizio", pagina 25)

RAMP Rampa di accelerazione e di base attiva

*Il senso di rotazione viene invertito se viene collegato l'ingresso DIR.

DIP switch su DriveControl 20

DIP switch su DriveControl 54
 

1 DIR 4 SPEED C

2 SPEED A 5 SPEED D

3 SPEED B 6 RAMP
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Dimensioni
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Trasporto e stoccaggio

Condizioni ambientali per trasporto e stoccaggio

Temperatura ambiente ammissibile da -40 °C fino a 85 °C (da -40 °F fino 
a 185 °F)

Umidità relativa dell'aria ammissibile da 5 fino a 95 %

Condensa non ammissibile

Trasporto
 • Ogni DriveControl è imballato in un proprio cartone.

 ATTENZIONE
Pericolo di lesioni a causa di trasporto non corretto

4 Far eseguire le operazioni di trasporto solo da personale qualificato e autorizzato.
4 Rispettare le note seguenti.

4 Impilare al massimo quattro cartoni l'uno sull'altro.
4 Prima del trasporto, controllare che i DriveControl siano fissati correttamente.
4 Evitare forti urti durante il trasporto.
4 Controllare ogni DriveControl dopo il trasporto alla ricerca di danni visibili e per verificarne 

l'integrità (connettori di accoppiamento, utensili) (vedere "Dotazione", pagina 11).
4 Se si rilevano dei danni, fotografare le parti danneggiate.
4 Informare immediatamente lo spedizioniere e Interroll in caso di danni da trasporto per non 

perdere il diritto alla sostituzione.
4 Non esporre DriveControl a forti escursioni termiche per evitare la possibile formazione di 

condensa.

Stoccaggio

AVVISO
Danni materiali a causa di stoccaggio non corretto

4 Impilare al massimo quattro cartoni l'uno sull'altro.

4 Cercare eventuali danni su ciascun DriveControl dopo lo stoccaggio.
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Montaggio ed installazione

Avvertenze per il montaggio

Un montaggio non appropriato può portare a un'avaria o a una ridotta durata dell'esercizio 
del DriveControl.

4 Non far cadere il DriveControl né utilizzarlo in maniera inappropriata per evitare danni al 
suo interno.

4 Controllare ogni DriveControl per individuare eventuali danni visibili prima del montaggio.

Avvertenze per l'installazione elettrica

Un'installazione elettrica non appropriata può portare al danneggiamento del DriveControl.

4 Far eseguire l'installazione elettrica solo da personale qualificato e autorizzato.
4 Togliere la tensione al DriveControl prima di installarlo, rimuoverlo o cablarlo.
4 Assicurarsi che le tensioni pericolose non possano arrivare ai collegamenti o alla custodia, 

nemmeno in caso di errore.
4 Non azionare mai il RollerDrive e/o il DriveControl a corrente alternata, in quanto ciò porta 

a danni irreparabili al dispositivo.
4 Non utilizzare il collegamento di massa e il cavo di massa come conduttore di protezione 

(PE).
4 Non sottoporre il connettore del motore a trazioni o pressioni eccessive. Se si piegano i cavi 

in corrispondenza del connettore, gli isolamenti dei cavi possono subire danni con 
conseguente avaria del DriveControl o del RollerDrive.

4 Assicurarsi che gli impianti elettrici presenti non abbiano effetti di disturbo sul DriveControl.
4 Utilizzare solo cavi adeguatamente dimensionati per le effettive condizioni d'utilizzo.
4 Assicurarsi che il carico di corrente per ciascun singolo morsetto o blocco morsetti non 

superi i 10 A.
4 Assicurarsi che l'alimentatore a commutazione che alimenta il DriveControl eroghi una 

tensione continua nominale di 24 V con uno scostamento massimo di ±8 %.
4 Assicurarsi che il RollerDrive, il DriveControl e la fonte di tensione siano collegati al telaio 

del trasportatore o alla struttura di supporto in modo che siano correttamente messi a terra. 
Una messa a terra non appropriata può portare a cariche elettrostatiche con conseguente 
anomalia o guasto prematuro del motore o del DriveControl.

4 Utilizzare solo i connettori di accoppiamento indicati (vedere "Ingressi e uscite", 
pagina 19) e gli utensili in dotazione.

4 Inserire la tensione di esercizio solo dopo aver collegato tutti i cavi.
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Installazione del DriveControl 20/54 in un sistema di trasporto
4 Cercare una superficie in piano su cui montare il DriveControl.
4 Utilizzare il DriveControl come sagoma e segnare il centro dei due fori di montaggio. 

Distanza fra i fori di montaggio vedere "Dimensioni", pagina 14.
4 Perforare due fori di montaggio da ø 5,6 - 6 mm (0,22 - 0,24 in) in corrispondenza dei punti 

contrassegnati.
4 Avvitare il DriveControl.
4 Assicurarsi che la custodia non sia sottoposta a torsioni.

Installazione elettrica
Il DriveControl 20/54 è dotato di un fusibile interno non sostituibile che funge esclusivamente 
da protezione del dispositivo. La protezione delle linee di alimentazione deve essere garantita 
dal gestore.

 

Cavi necessari:

Collegamento Sezione del conduttore

Ingressi/Uscite Filo di piccolo diametro: da 0,08 fino a 0,5 mm2 (AWG da 28 
fino a 21)

Filo di piccolo diametro con boccola terminale: da 0,25 fino 
a 0,34 mm2 (AWG da 24 fino a 22)

Lunghezza di spellatura: da 5 fino a 6 mm (da 0,2 fino a 0,24 in)

Alimentazione elettrica Filo di piccolo diametro, H05(07) V-K: 1,5 mm2 (AWG 16)

(optional con boccola terminale a norma DIN 46228/1)

Lunghezza di spellatura: da 6 fino a 7 mm (da 0,24 fino a 0,27 in)

4 Preparare le estremità dei fili secondo le raccomandazioni dei costruttori dei contatti.
4 Infilare i cavi degli ingressi/delle uscite per mezzo dell'utensile giallo nel connettore di 

accoppiamento (vedere "Ingressi e uscite", pagina 19).
4 Infilare i cavi della tensione di alimentazione per mezzo dell'utensile nero nel connettore di 

accoppiamento.
4 Infilare il connettore di accoppiamento nel DriveControl.
4 Se necessario, impostare i DIP switch in base ai requisiti (vedere "Esercizio", pagina 25).
4 Infilare il connettore del RollerDrive in modo che la scritta "RD" sul DriveControl sia leggibile 

e che la scritta "EC310" sul connettore sia rivolta verso il basso, ossia non leggibile.

DriveControl 20
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Cavi necessari:

Collegamento Cavo

Ingressi/Uscite Filo di piccolo diametro: da 0,08 fino a 0,5 mm2 (AWG da 28 
fino a 21)

Filo di piccolo diametro con boccola terminale: 0,25 mm2 (AWG 24)

Lunghezza di spellatura: da 5 fino a 6 mm (da 0,2 fino a 0,24 in)

Alimentazione elettrica Filo di piccolo diametro, H05(07) V-K: 1,5 mm2 (AWG 16)

(optional con boccola terminale a norma DIN 46228/1)

AWG: 16

Lunghezza di spellatura: 8 mm (0,31 in)

4 Preparare le estremità dei fili secondo le raccomandazioni dei costruttori dei contatti.
4 Allentare le due viti della copertura gialla della zona di collegamento.
4 Aprire i passacavi verso la zona di collegamento a seconda dei cavi utilizzati.
4 Far passare i cavi.
4 Collegare i cavi di ingressi e uscite (ingressi e uscite vedere "DriveControl 54", pagina 21). 

A tal fine, spingere il cursore bianco verso destra (in direzione del passacavi), introdurre il 
cavo e riportare indietro il cursore.

4 Collegare i cavi per la tensione di esercizio (collegamenti vedere "DriveControl 54", 
pagina 21). A tal fine, spingere in basso il pulsante bianco e introdurre il cavo.

4 Mettere i fermacavi.
4 Se necessario, impostare i DIP switch in base ai requisiti (vedere "Esercizio", pagina 25).
4 Chiudere la copertura e serrare entrambe le viti.
4 Eseguire un controllo visivo della zona di collegamento per assicurarsi che sia garantita la 

classe di protezione IP54.
4 Infilare il connettore del RollerDrive in modo che la scritta "RD" sul DriveControl sia leggibile 

e che la scritta "EC310" sul connettore sia rivolta verso il basso, ossia non leggibile.

DriveControl 54
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Ingressi e uscite
 

Collegamento RollerDrive: 8 mm Snap-in, 5 poli, assegnazione dei contatti secondo DIN EN 61076-2
 

1 +24 V CC 4 Ingresso Errore

2 Uscita Senso di rotazione 5 Uscita Velocità

3 Massa

Collegamento alimentazione elettrica, connettore di accoppiamento WAGO 734-102/xxx-xxx
 

1 +24 V CC 2 GND (massa)

Il collegamento della tensione di alimentazione è doppio per poter collegare la tensione di 
alimentazione dal lato tecnicamente più conveniente per l'impianto. I due attacchi sono in 
collegamento diretto fra loro internamente. La tensione di alimentazione può essere affidata 
a un DriveControl; pertanto, è possibile collegare al massimo due DriveControl in serie.

DriveControl 20
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Collegamento ingressi/uscite
 

Connettore di accoppiamento: WAGO 733-107/xxx-xxx

1 COMMON GND (massa segnale comune) 5 SPEED C (ingresso per 
regolazione della velocità)

2 24 V EXT (tensione di alimentazione 
per segnale ERROR)

6 SPEED B (ingresso per 
regolazione della velocità)

3 ERROR (uscita per errore) 7 SPEED A (ingresso per 
regolazione della velocità)

4 DIR (senso di rotazione)
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Collegamento RollerDrive: 8 mm Snap-in, 5 poli, assegnazione dei contatti secondo DIN EN 61076-2
 

1 +24 V CC 4 Ingresso Errore

2 Uscita Senso di rotazione 5 Uscita Velocità

3 Massa

Collegamento ingressi/uscite
 

1 COMMON GND (massa segnale 
comune

5 SPEED C (ingresso per regolazione 
della velocità)

2 24 V EXT (tensione di alimen- 
tazione per segnale ERROR)

6 SPEED B (ingresso per regolazione 
della velocità)

3 ERROR (uscita per errore) 7 SPEED A (ingresso per regolazione 
della velocità)

4 DIR (senso di rotazione)

Collegamento tensione di alimentazione
 

1 GND (massa) 3 GND (massa)

2 +24 V CC 4 +24 V CC

DriveControl 54



Interroll DriveControl 20 / DriveControl 54
Montaggio ed installazione

22 Versione 2.1 (06/2014) it 
Traduzione del manuale d'uso originale

Il collegamento della tensione di alimentazione è doppio. I due attacchi sono in collegamento 
diretto fra loro internamente. La tensione di alimentazione può essere affidata a un 
DriveControl 20/54; pertanto, è possibile collegare al massimo due DriveControl 20/54 
in serie.

I dati elettrici dei singoli collegamenti sono riportati in appendice (vedere "Dati elettrici dei 
collegamenti", pagina 31).

Schemi elettrici
I segnali SPEED A, SPEED B, SPEED C, DIR ed ERROR sono a separazione galvanica completa 
dalla tensione di esercizio mediante accoppiatori optoelettronici. Il segnale d'uscita ERROR 
necessita inoltre della tensione esterna 24 V EXT. Il collegamento di massa comune dei segnali 
SPEED  A, SPEED  B, SPEED  C, DIR ed ERROR è COMMON GND.

Se la separazione galvanica non è necessaria, è possibile collegare i collegamenti 24 V 
(tensione di alimentazione) con 24 V EXT (ingressi/uscite) nonché GND (tensione di 
alimentazione) con COMMON  GND (ingressi/uscite).

 

 

SPEED 

A
Common 

GND 24 V EXT ERROR 

10A

DriveControl
 

ERROR 

+

-  

+

-
24 V EXT

GND +24V +24V GND 

DIR CB

 

1 Tensione di esercizio dell'alimentatore (cavo 1,5 mm², AWG 16)

2 Ulteriori DriveControl (cavo 1,5 mm², AWG 16)

Le linee tratteggiate sono utilizzate solo se non è necessaria una separazione galvanica fra 
ingressi/uscite e tensione di esercizio.

Circuito fondamentale
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SPEED 

A         B         C         DIR 
Common 

GND 24 V EXT ERROR 

 

+

-

GND +24V +24V GND 

DriveControl
 

 

1 Tensione di esercizio dell'alimentatore (cavo 1,5 mm², AWG 16)

Questo circuito permette di stabilire i valori nominali per il numero di giri e per il senso di 
rotazione mediante i DIP switch interni.

Il segnale Error non viene utilizzato, gli errori vengono indicati solo dal LED rosso.

Avvio e arresto possono essere controllati cambiando il livello sul collegamento SPEED A.

Il DriveControl e il RollerDrive non devono essere accesi e spenti attraverso l'attivazione e la 
disattivazione della tensione di alimentazione del DriveControl; ciò può avvenire solo mediante 
il segnale di avvio (SPEED A, B, C).

Cablaggio minimo
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Per poter analizzare il segnale di errore, l'ingresso 24 V EXT deve essere alimentato con una 
tensione di 24 V CC.

4 Collegare l'ingresso 24 V EXT alla tensione di esercizio.

Il segnale di errore di massimo sei DriveControl può essere concatenato mediante collegamento 
in serie. Per ogni DriveControl il livello logico "Nessun errore" si riduce in tal modo di 1,1 V.

4 Collegare l'uscita ERROR del DriveControl precedente all'ingresso 24 V EXT del DriveControl 
successivo.

PLC

IN X.X

GND 24 V

C
om

m
on G

N
D

E
R

R
O

R

24 V
  E

X
T

DriveControl DriveControl DriveControl
C

om
m

on G
N

D

E
R

R
O

R

24 V
  E

X
T

C
om

m
on G

N
D

E
R

R
O

R

24 V
  E

X
T

Se la tensione di esercizio viene disinserita, l'uscita ERROR passa allo stato di errore. In questo 
modo si garantisce anche una corretta indicazione degli errori se i segnali di errore di più 
DriveControl sono stati concatenati e la tensione di esercizio di un DriveControl è stata 
disinserita oppure nel caso in cui si verifichi un errore del cavo (contatto allentato, rottura del 
cavo).

Se la tensione di esercizio è stata inserita, il segnale di errore rimane presente finché il 
microcontroller interno non ha preso il controllo. In assenza di errori, il segnale di errore 
viene rimosso circa 400 ms dopo l'inserimento della tensione di esercizio.

Collegamento del segnale 
di errore
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Messa in servizio ed esercizio

Messa in funzione
 

4 Assicurarsi che il DriveControl 20/54 sia ben fissato al profilo e che tutte le viti siano serrate 
correttamente.

4 Assicurarsi che le interfacce con gli altri componenti non diano origine a ulteriori aree 
pericolose.

4 Assicurarsi che il cablaggio corrisponda alla specifica e alle disposizioni di legge.
4 Controllare tutti i dispositivi di protezione.
4 Assicurarsi che nessuna persona si trovi nelle aree pericolose del convogliatore.

 

4 Controllare la presenza di danni visibili sul DriveControl.
4 Controllare la posizione dei DIP switch
4 Controllare tutti i dispositivi di protezione.
4 Specificare e monitorare esattamente l'applicazione del prodotto da convogliare.
4 Assicurarsi che il RollerDrive non sia bloccato.
4 Assicurarsi che nessuna persona si trovi nelle aree pericolose del convogliatore.

Esercizio

 ATTENZIONE
Avviamento accidentale del RollerDrive

Pericolo di schiacciamento degli arti e di danni materiali al materiale da trasportare

4 Prima di inserire la tensione di esercizio, assicurarsi che nessuna persona si trovi nelle aree 
pericolose del trasportatore.

Condizioni ambientali durante l'esercizio vedere "Dati tecnici", pagina 12.

Controlli precedenti alla 
prima messa in funzione

Controlli prima di ogni 
messa in servizio
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Requisito: gli ingressi esterni SPEED A, B, C sono logicamente inattivi.

4 Regolare la velocità desiderata con i DIP-switch (vedere tabella).
4 Attivare logicamente uno degli ingressi SPEED A, B, C per avviare il RollerDrive. 

Il RollerDrive gira alla velocità impostata.
4 Per arrestare il RollerDrive, disattivare logicamente tutti gli ingressi SPEED A, B, C.

Posizione dei DIP switch 
SPEED sul DriveControl

Velocità per rapporto di riduzione

m/s

A B C D 9:1 12:1 16:1 20:1 24:1 36:1 48:1 64:1 96:1

on on on on 1,75 1,31 0,98 0,78 0,65 0,44 0,33 0,25 0,16

on on on off 1,63 1,22 0,92 0,73 0,61 0,41 0,31 0,23 0,15

on on off on 1,51 1,13 0,85 0,68 0,57 0,38 0,28 0,21 0,14

on on off off 1,39 1,04 0,78 0,62 0,52 0,35 0,26 0,20 0,13

on off on on 1,27 0,95 0,72 0,57 0,48 0,32 0,24 0,18 0,12

on off on off 1,15 0,86 0,65 0,52 0,43 0,29 0,22 0,16 0,11

on off off on 1,03 0,78 0,58 0,47 0,39 0,26 0,19 0,15 0,10

on off off off 0,92 0,69 0,52 0,41 0,34 0,23 0,17 0,13 0,09

off on on on 0,80 0,60 0,45 0,36 0,30 0,20 0,15 0,11 0,07

off on on off 0,68 0,51 0,38 0,31 0,25 0,17 0,13 0,10 0,06

off on off on 0,56 0,42 0,32 0,25 0,21 0,14 0,11 0,08 0,05

off on off off 0,44 0,33 0,25 0,19 0,17 0,11 0,08 0,06 0,04

off off on on 0,32 0,24 0,18 0,15 0,12 0,08 0,06 0,05 0,03

off off on off 0,21 0,15 0,12 0,09 0,08 0,05 0,04 0,03 0,02

off off off on 0,09 0,07 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01

off off off off In base ai segnali sugli ingressi SPEED A, B, C

Posizione DIP switch RAMP

ON OFF

Rampa di accelerazione e decelerazione di 
t = 0,39 s attivata. La durata si riferisce alla 
velocità massima. A velocità impostate inferiori, 
le rampe si riducono in proporzione.

Il RollerDrive accelera e frena il più 
rapidamente possibile in funzione 
dell'applicazione.

Regolazione della velocità 
sul DriveControl 

(internamente)
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Requisito: tutti i DIP switch SPEED A, B, C, D sono su OFF.

4 Attivare o disattivare logicamente gli ingressi esterni SPEED A, B, C in base alla tabella in 
basso per avviare il RollerDrive alla velocità desiderata.

4 Per cambiare la velocità, cambiare i segnali sugli ingressi SPEED A, B, C di conseguenza.
4 Per arrestare il RollerDrive, disattivare logicamente tutti gli ingressi SPEED A, B, C.

La regolazione interna della velocità ha la priorità. Se durante l'impostazione esterna della 
velocità vengono portati su ON uno o più DIP switch SPEED A, B, C, D interni, il RollerDrive gira 
alla velocità impostata internamente, indipendentemente dai segnali degli ingressi esterni. Se 
tutti i DIP switch SPEED A, B, C, D interni vengono impostati su OFF, il RollerDrive torna a girare 
alla velocità impostata mediante gli ingressi esterni.

Ingressi ingressi SPEED 
sul DriveControl

Velocità per rapporto di riduzione

m/s

A B C 9:1 12:1 16:1 20:1 24:1 36:1 48:1 64:1 96:1

H H H 1,75 1,31 0,98 0,78 0,65 0,44 0,33 0,25 0,16

H H L 1,47 1,10 0,83 0,66 0,55 0,37 0,28 0,21 0,14

H L H 1,19 0,89 0,67 0,53 0,45 0,30 0,22 0,17 0,11

H L L 0,92 0,69 0,52 0,41 0,34 0,23 0,17 0,13 0,09

L H H 0,64 0,48 0,36 0,29 0,24 0,16 0,12 0,09 0,06

L H L 0,36 0,27 0,20 0,17 0,14 0,09 0,07 0,05 0,03

L L H 0,09 0,07 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01

L L L 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Accelerazione in caso di utilizzo di DIP switch per rampa di accelerazione e decelerazione:

Diametro del rullo Rapporto di riduzione Accelerazione m/s2

50 9:1 4,52

50 12:1 3,39

50 16:1 2,54

50 20:1 2,03

50 24:1 1,70

50 36:1 1,13

50 48:1 0,85

50 64:1 0,64

50 96:1 0,42

60 16:1 3,05

Regolazione della velocità 
tramite ingressi digitali 

(esternamente)
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Manutenzione e pulizia

Avvertenze per la manutenzione e la pulizia

 ATTENZIONE
Pericolo di lesioni in caso di utilizzo improprio

4 Far eseguire le operazioni di manutenzione e pulizia solo da personale qualificato e 
autorizzato.

4 Eseguire i lavori di manutenzione solo in assenza di corrente. Mettere in sicurezza il 
DriveControl 20/54 per evitarne l'accensione involontaria.

4 Segnalare lo svolgimento dei lavori di manutenzione installando appositi cartelli di 
indicazione.

Manutenzione
 

Il DriveControl in sé è esente da manutenzione. Per evitare anomalie, tuttavia, è necessario 
controllare regolarmente i collegamenti e i fissaggi.

4 Nell'ambito dei lavori di controllo e di manutenzione sul trasportatore, assicurarsi che le viti 
del DriveControl siano ancora ben serrate e che i cavi siano ancora posati correttamente e 
collegati ai rispettivi collegamenti in modo corretto.

 

Se un DriveControl è danneggiato, è necessario sostituirlo.

4 Installare un nuovo DriveControl (vedere "Messa fuori servizio", pagina 30 e vedere 
"Installazione del DriveControl 20/54 in un sistema di trasporto ", pagina 17 ).

Pulizia
Polvere e sporco, in combinazione con l'umidità, possono portare a un cortocircuito del circuito 
elettrico. In ambienti sporchi, pertanto, è necessario provvedere a una pulizia regolare per 
prevenire i cortocircuiti che possono danneggiare il DriveControl.

AVVISO
Danneggiamento del DriveControl dovuto a pulizia non corretta

4 Non immergere il DriveControl in liquidi.

4 Se necessario, aspirare la polvere e lo sporco.
4 Per una pulizia più accurata, scollegare il DriveControl dalla tensione di alimentazione, 

smontarlo (Messa fuori servizio e smaltimento) e strofinarlo con un panno umido.

Verifica del DriveControl

Sostituzione del 
DriveControl
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Aiuto in caso di anomalie

Localizzazione dei guasti

Guasto Possibile causa Rimedio

Il DriveControl non 
funziona o funziona in 
modo non corretto

Tensione di alimentazione assente  4 Assicurarsi che la tensione 
d'uscita della tensione di 
alimentazione rientri nel 
campo di tensione previsto.

4 Controllare e, se necessario, 
correggere i collegamenti.

Posizione errata dei DIP switch  4 Controllare la posizione dei 
DIP e, se necessario, 
correggerla (vedere "DIP 
switch", pagina 13).

DriveControl difettoso 
o danneggiato

Il fusibile interno ha reagito o è 
difettoso.

 4 Sostituire il DriveControl.

Con i seguenti guasti viene emesso il segnale di errore:
 • Errore sul RollerDrive
 • RollerDrive non collegato
 • Fusibile difettoso
 • Valore della tensione di esercizio al di sotto del valore ammissibile
 • Inversione di polarità della tensione di esercizio
 • Resistenza chopper surriscaldata
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Messa fuori servizio e smaltimento
4 Per non inquinare l'ambiente, riciclare l'imballaggio.

Messa fuori servizio

 ATTENZIONE
Pericolo di lesioni in caso di utilizzo improprio

4 Far eseguire la messa fuori servizio solo da personale qualificato e autorizzato.
4 Mettere il DriveControl 20/54 fuori servizio solo in assenza di corrente. Mettere in sicurezza 

il DriveControl 20/54 per evitarne l'accensione involontaria.

4 Rimuovere tutti i cavi dal DriveControl 20/54.
4 Allentare le viti che fissano il DriveControl 20/54 al telaio del trasportatore.
4 Estrarre il DriveControl 20/54 dal telaio del trasportatore.

Smaltimento
Il gestore è responsabile del corretto smaltimento del DriveControl 20/54.

4 Per lo smaltimento del DriveControl 20/54 e del relativo imballaggio è necessario attenersi 
alle disposizioni locali e vigenti nel settore.
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Appendice

Dati elettrici dei collegamenti
 

Ingresso 24 V (pin 2)

Caratteristiche con separazione galvanica

Resistenza di isolamento max. 500 Veff 1 min, 50 Hz

Protezione contro l'inversione 
di polarità

max. 30 V CC

Assorbimento di corrente max. 50 mA deve essere assicurato 
mediante cablaggio esterno

Uscita ERROR (pin 3)

Caratteristiche con separazione galvanica, alimentazione di una tensione 
parassita non ammissibile

Resistenza di isolamento max. 500 Veff 1 min, 50 Hz

Livello logico in caso di errore max. 1 V CC Resistenza di carico esterna 
richiesta verso GND

Corrente di uscita in caso di 
errore

max. 0,1 mA

Livello logico in assenza di 
errore

da 10 fino a 25 V CC

Corrente di uscita in assenza 
di errore

max. 50 mA non a prova di cortocircuito

Impedenza rispetto a 
COMMON GND

4,7 kΩ

Il cavo di errore può essere concatenato collegando l'uscita Errore di un DriveControl 20/54 
precedente all'ingresso 24 V di un DriveControl 20/54 successivo. In questo modo, il livello 
logico si riduce in caso di "Nessun errore" di 1,1 V per ogni DriveControl 20/54.

Collegamento di ingressi/
uscite
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Ingressi SPEED A, SPEED B, SPEED C e DIR (pin 4 - 7)

Caratteristiche con eliminazione dei rimbalzi, con separazione galvanica

Protezione contro l'inversione 
di polarità

max. 30 V CC

Protezione da sovratensioni max. 30 V CC permanente, senza armoniche

Resistenza di isolamento max. 500 Veff 1 min, 50 Hz

Livello logico low da 0 fino a 1 V CC logico 0 = L = non attivo

Corrente d'ingresso low max. 0,1 mA

Livello logico high da 18 fino a 26 V CC logico 1 = H = attivo

Corrente d'ingresso high da 2,5 fino a 4,5 mA
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Tensione di alimentazione (pin 1, 3)

Valore nominale 24 V CC

Range di tensione da 18 fino a 26 V CC

Ondulazione residua max. 600 mVpp

Corrente nominale da 0 fino a 2,3 A

Corrente di spunto max. 5 A max. 250 ms > 2,3 A,

percorso della corrente 
triangolare dipendente dal 
fattore tempo, rapporto pausa-
impulso ≤  19  %

Rigidità dielettrica di recupero max. 35 V CC senza armoniche

max. 500 ms; dopo 500 ms la 
tensione di riserva deve essere 
≤  27  V,

Rapporto pausa-impulso max. 
27 %

Uscita Senso di rotazione (pin 2)

Caratteristiche senza separazione galvanica, a prova di cortocircuito, 
alimentazione di una tensione parassita non ammissibile

Protezione da sovratensioni max. 30 V CC

Senso di rotazione antiorario max. 4 V logico 0

Corrente di uscita low max. 1 mA Resistenza di carico = 57 kΩ

Senso di rotazione orario min. 7 V logico 1

Corrente di uscita high max. 0,2 mA per cortocircuito

Ingresso Errore (pin 4)

Caratteristiche senza separazione galvanica

Protezione contro l'inversione 
di polarità

max. 30 V CC

Tensione max. 30 V CC

Livello logico low max. 8,5 V CC @ 1,5 mA

logico 0 = non attivo = nessun 
errore

Collegamento RollerDrive
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Corrente di guasto low 1,5 mA

max. 5 mA

Livello logico high da 12 fino a 30 V CC logico 1 = attivo = errore

Corrente di guasto high max. 0,01 mA

Uscita Velocità (pin 5)

Caratteristiche senza separazione galvanica

Intervallo di regolazione della 
velocità, tensione di comando 
del motore

da 2,3 fino a 10 V CC Il RollerDrive gira

Intervallo di arresto/stop da 0 fino a 2 V CC Il RollerDrive non gira

Precisione tensione di comando 
del motore

5 % Tensione di comando del 
motore fra 2,3 e 10 V CC

a 21 °C

Ondulazione tensione di 
comando del motore

250 mVpp 50 Ω

Carico max. corrente di 
comando del motore

da 0,16 fino a 2 mA Resistenza d'ingresso 
RollerDrive: 66 kΩ

Velocità di variazione da 4,5 fino a 5 V/ms 0 - 100 % tensione di 
comando del motore
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Dichiarazione di conformità

Il produttore:
Interroll Engineering GmbH 
Hoeferhof 16  
D - 42929 Wermelskirchen 
Germania

dichiara con la presente che la serie di prodotti

 • DriveControl 20
 • DriveControl 54

è conforme ai requisiti delle direttive e delle norme sotto elencate.

Direttive CE applicate:
 • Direttiva Macchine 2006/42/CE
 • Direttiva RoHS 2002/95/CE

Norme armonizzate applicate:
 • DIN EN ISO 12100:2011-03 "Sicurezza del macchinario - Principi generali di progettazione 

- Valutazione del rischio e riduzione del rischio"

Persona incaricata per la composizione della documentazione tecnica: 
Interroll Engineering GmbH, Hoeferhof 16, D - 42929 Wermelskirchen

Wermelskirchen, il 30 giugno 2014

Armin Lindholm

(Amministratore)

(questa Dichiarazione di conformità può essere consultata, se necessario, sul sito www.interroll.
com)
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