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Descrizione

Il MOTOINVERTER ISV (Intelligent Speed Variator) combina le
prestazioni del variatore meccanico con l�affidabilità e la fles-
sibilità del controllo elettronico.
Con il MOTO INVERTER ISV è infatti possibile realizzare la
regolazione della velocità del sistema, agendo in locale, come
avviene con la manopola di un variatore meccanico.
Per effettuare queste regolazioni, l�ISV MOTOINVERTER è do-
tato di tastiera integrata per una configurazione facile e di-
retta dell�inverter. Un display consente di visualizzare la ve-
locità impostata e le variabili di controllo.
Questo tipo di motore-inverter, grazie anche alle sue innu-
merevoli possibilità di comando e funzionamento, assicura
semplicità ed economicità di applicazione, poiché:
� non necessita di complessi cablaggi, tipici degli impianti

di concezione �classica�, tra quadro elettrico e i vari com-
ponenti periferici;

� consente una netta riduzione dei costi di cablaggio (si
riduce il costo della manodopera e il costo dei cavi che
non necessitano di schermatura) e del quadro elettrico
(dimensioni ridotte);

� non necessita di filtri esterni;
� è conforme alle prescrizioni della direttiva CE sulla com-

patibilità elettromagnetica EMC grazie all�assenza di
cablaggi esterni fra motore e inverter e alla presenza di
un filtro integrato soppressore di disturbi.

Il funzionamento a microprocessore con impostazione digi-
tale di tutti i parametri consente un semplice adattamento
alle più svariate necessità.
L�autoregolazione della tensione d�ingresso trova facile col-
locazione nella maggioranza delle reti di alimentazione sen-
za dover effettuare specifiche tarature.

Caratteristiche

� Linea semplice e pulita
� Gamma di potenza: 0,37 e 1,5 kW
� Conforme CE
� Filtro EMC integrato (nessuna necessità di cablaggi sup-

plementari)
� Pronti per l�allacciamento
� Flessibilità e semplicità di installazione
� Protezioni elettroniche integrali
� Elevate prestazioni grazie ad una notevole riserva di so-

vraccarico (200% per 180 secondi)
� 4 ingressi digitali configurabili (abilitazione, inversione, mar-

cia, arresto, 2a rampa, marcia senso orario, marcia senso
antiorario, frequenze fisse 1-2-3-4

� Interfaccia seriale RS 485
� Predisposto per impostare parametri tramite Key
� Indicazione di anomalie
� Indicazione di errore
� Gruppo di frenatura incorporato (optional)
� Disponibile per B3 - B5 - B14

Description

ISV MOTOINVERTER (Intelligent Speed Variator) combines the
actual performance of mechanical variators with reliability
and flexibility that are typical features of the electronic control.
With ISV MOTOINVERTER it is possible to adjust the system
speed by operating locally, as it happens with the hand grip
of a mechanical variator.
In order to carry out these adjustments, SITI ISV
MOTOINVERTER is equipped with an integrated keyboard for
an easy and direct configuration of the inverter. A display
allows to visualize conveniently the speed that was previously
set and to check actual parameters.
This kind of motor-inverter, thanks to its countless possibilities
of control and operation, assures easy and cheap applications
since:
� It does not need complex cables, typical of the classical

plants, and especially panel board and various peripheral
devices.

� It permits a good reduction of all those costs relative to
cables (labour and actual costs of the cables are reduced,
since cables do not need any shielding) and to panel
board (smaller dimension)

� No need of external filters
� It is accordance with EC directives on the electromagnetic

compatibility EMC, thanks to the absence of the external
cables between motor and inverter and to the presence
of an integrated filter that eliminates possible circuit
transient.

The working by microprocessor with digital laying of all
parameters allows an excellent fitting to many kinds of needs.
The automatic regulation of the input voltage finds an easy
placement in most power supply nets, without having to carry
out specific calibrations.

Features

� Neat and simple line
� Power range: 0.37 and 1.5 kW
� Conforms to EC standards
� Built-in EMC filter (no need for additional wiring)
� Ready for connection
� Versatile and easy to install
� Integrated electronic trips
� High performance thanks to considerable overload capacity

(200% for 180 seconds)
� 4 digital inputs which can be set up as required (enable,

reverse, start, stop, 2nd ramp, run clockwise, run anti-
clockwise, fixed frequencies 1-2-3-4)

� Serial interface RS 485
� Set up to enter parameters with Key
� Display of faults
� Display of errors
� Built-in braking assembly (optional)
� Available for B3 - B5 - B14
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Inverter

MOTOInverter  ISV
ISV 0370 ISV 0550 ISV 0750 ISV 1100 ISV 1500

Inverter / Inverter kW 0,37 0,55 0,75 1,1 1,5
Potenza nominale / Rated power output kVA 0,8 1,0 1,6 1,8 2,9
Corrente nominale / Rated current A 1,1 1,5 2,0 2,8 3,7
Potenza motore / Motor power output kW 0,37 0,55 0,75 1,1 1,5
Tensione ingresso / Input voltage V 380/440V (± 15%)
Frequenza ingresso / Input frequency Hz 40...70Hz
Riferimenti / References 0-10V DC / potenziometro / potentiometer 4k7 / RS 485
Frequenza uscita / Output frequency Hz 0...99Hz
Sovraccaricabilità / Overload capacity 200% per 180 secondi / for 180 seconds
Condizioni ambientali / Environmental requirements
�  Temperatura / Temperature °C -5 ÷ +45
�  Umidità / Humidity % <90% (non condensante / non-condensing)
Tipo protezione / Degree of protection IP 55

Inverter

MOTOInverter  ISV

Visualizzatore (opzionale)

DVM 151 MP
In caso di montaggio non acccessibile all�operatore, con-
sente il controllo, la modifica e la visualizzazione remota dei
parametri impostati.
� Indicatore digitale a 2 righe
� Visualizzatore di giri, frequenza, pz./min., metri/min. ecc.
� Possibilità di programmare l�inverter
� Semplicità di montaggio
� Collegamento seriale RS 485
� Funzione moto potenziometro

Display (optional)

DVM 151 MP
In case of inaccessible mounting position, it allows the
operator to check, to set and to visualize, in a remote position,
all the parameters.
� Digital 2-line display
� Indication of rpm, frequency, pc./min., metres/min. etc.
� The inverter can be programmed
� Easy to install
� Serial connection RS 485
� Function to operate the potentiometer

Unità di controllo (opzionale)

RC
� Consente la modifica, in locale, delle variabili di controllo

impostate.
� Permette di comandare e di programmare fino a 15 inverter

collegati.
� Viene collegata all�interfaccia seriale RS 485.

Control unit (optional)

RC
� It allows to modify, locally, the actual parameters.
� It permits to control and program up to fifteen connected

inverters.
� It is attached to the serial interface RS 485.

DVM 151 MP RC
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Misure di ingombro

GRANDEZZA MOTORE / MOTOR SIZE A (mm)

71 190

80 205

90 205

Dimensional data

20
0

12
A

195

97
42




	MOTOINVERTER_SITI
	MOTOINVERTER_PORTA
	MOTOINVERTER_SITI

	ATRAS_CAT_SINT_SITI



