
Inverter Fuji Electric compatto
ad alte prestazioni

Monofase 200 V  0,1 – 2,2 kW 
Trifase 400 V  0,4 – 15 kW



Alimentazione
tri- /monofase
da 200 a 240 V
50/60 Hz
o trifase
da 380 a 480 V 
50/60 Hz

MCCB 
ou 

ELCB

Alimentazione per 
potenziometro

Ingresso tensione per imposta-
zione da 0 a ± 10 V CC

Ingresso corrente/ tensione per 
impostazione da +4 a 20 mA CC/ 

da 0 a 10 V CC

Misuratore
“according SW6"
(FMA 0 to +10 Vdc /
FMP 25 to 6000 p/s
@ 11,2 to 12 Vdc)

Morsetto di terra

Ingressi 
digitali

MCCB: Interruttore di protezione 
             magnetotermico
ELCB:  Interuttore differenziale
MC:      Contattore magnetico
DCR:    Induttanza CC
DBR:    resistenza di frenatura

Uscite a 
transistor

Uscita relé allarmi 
(per qualsiasi guasto)

Circuito di commando

Morsetto di terra

Motore

Circuito principaleFiltro EMC

Ingressi 
analogici

Scheda 
RS485 

(opzionale)

Conforme alle normative europee sulla limitazione all'uso 
di sostanze pericolose (direttiva RoHS 2002/95/CE).

Design che assicura una lunga durata dei componenti 
interni soggetti a sostituzione:
Condensatori del circuito principale – 87600 h
Condensatori elettrolitici sulla scheda del circuito stampato 
– 87600 h
Ventola di raffreddamento – 87600 h

Nuovo sistema per una maggiore efficienza dei consumi 
energetici, introdotto per la prima volta nel settore
Controllo ottimale del sistema, con riduzione al minimo 
dell'energia consumata dall'inverter (perdita dell'inverter) 
e dal motore (perdita del motore).

Opzioni:
scheda DIO, scheda d'interfaccia PG,
scheda di comunicazione RS485

Ecologico

Schema di collegamento base 
(funzionamento con ingressi esterni)

Controllo 
ottimale 

dell'intero 
sistema

Controllo 
ottimale del

motore

Alimenta-
zione

Alimenta-
zione

Nuovo sistema di controllo 
(FRENIC-Multi)

Pensiero rivolto al consumo energetico

Precedente



Minore tempo di impostazione. Controllo della velocita  
a bassi giri migliorata grazie alla "compensazione di
scorrimento" e al "tuning della tensione"

Compatibile con controllo di retroazione PG

Decelerazione "trip free" mediante controllo automatico 
della decelerazione (senza sovratensione)

Controllo "hit-and-stop" più semplice Passando da limita-
zione di coppia a limitazione di corrente e generando una 
coppia frenante, si facilita la regolazione dei tempi di 
apertura e chiusura del freno.

Maggior praticità includendo un segnale di uscita per il 
controllo del freno, il comando al freno viene attivato solo 
con la giusta condizione e nel giusto momento.

Possibilità di selezionare la modalità di limitazione più 
idonea per il proprio sistema
È possibile selezionare due modalità di limitazione, “limita-
zione della coppia” e “limitazione della corrente”, a seconda 
dell'applicazione con la quale si utilizza l'inverter. 

Vengono visualizzate informazioni sulla durata di ciascun 
componente dell'inverter soggetto a sostituzione (ad es. 
capacità dei condensatori del circuito principale, tempo 
totale di funzionamento del condensatore elettrolitico sulla 
scheda a circuito stampato, tempo totale di funzionamento 
della ventola di raffreddamento, tempo totale di funziona-
mento dell'inverter).

Velocità di 
rotazione

Coppia 
di carico

Corrente

Tempo

Ve
lo

ci
tà

Velocità di 
scorrimento

Distanza Dapercorrere

Variazioni in base 
al carico

500 giri/min

<Esempio di spostamento>

V
e
lo

ci
tà

l

Distanza da percorrere

Migliorando la precisione di controllo 
della velocità, aumenta la precisione 
di posizionamento.
Possibilità di riduzione del tempo di 
posizionamento.
.

Senza retroazione della velocità
Carico: piccolo
Carico: grande

La velocità varia subito prima del 
posizionamento, con riduzione della 
precisione di posizionamento

Con retroazione della velocità

La velocità viene stabilizzata subito 
prima del posizionamento, con con-
seguente miglioramento della preci-
sione di posizionamento.

Comando 
di marcia

Velocità di 
rotazione

Tensione 
bus in CC

Corrente

Tempo

Velocità  di 
rotazione

Corrente

Generazione coppia di 
mantenimento

Tempo

Manutenzione semplice e accurata

I più alti standard di controllo e 
prestazione nella sua classe

F 23: Frequenza di avvio 1
Frequenza di uscita

J 68: Corrente di rilascio freno
Corrente di uscita

Comando di marcia

Segnale freno BRKS

J 69 Frequenza 
di rilascio freno

F 24: Timer mantenimento 
frequenza di avvio 1

ON

J 70 Timer rilascio freno

J 71 Frequenza applicazione freno
F 25 Frequenza di arresto

F 39: Timer mantenimento 
                    frequenza di arresto

J 72: Timer chiusura freno

ON

Ottimale per applicazioni di trasporto
verticale e orizzontale



Visualizzazione di informazioni utili per la manutenzione 
dell'apparecchiatura, come ‘tempo totale di funzionamento 
del motore’, ‘numero di avvii’, ecc.

Registrazione delle ultime quattro anomalie nella 
cronologia allarmi (frequenza di uscita, corrente in uscita, 
stato I/O)

Facile sostituzione della ventola di raffreddamento (5,5 kW 
o superiore)

Possibilità di montaggio affiancato per risparmiare 
spazio.

Pannello di comando removibile  fornito in dotazione come 
standard.

Pannello di comando multifunzione opzionale con funzione 
copia incorporata. 
Grazie alla funzione copia incorporata, è possibile copiare 
facilmente i dati su altri inverter senza necessità di impost-
arli singolarmente.

Disponibilità del software per caricare i dati sul Personal 
Computer

Utilizzo di una scheda d'interfaccia removibile.
Grazie alla modularità del sistema, è possibile utilizzare 
una scheda d'interfaccia come morsettiera per i segnali di 
comando. Sono disponibili come accessori opzionali tutti i 
tipi e modelli di schede d'interfaccia, inseribili nello stesso 
alloggiamento.

È possibile inoltre montare la parte di raffreddamento 
esterna al quadro mediante l'uso dell'apposito adattatore di 
montaggio per raffreddamento esterno.

Dotato di una gamma completa di funzioni di controllo PID 
per applicazioni come il controllo pompa e controllo ballerino.
Sono state aggiunte diverse funzioni PID, quali: allarme 
azione differenziale, uscite allarme valore assoluto, anti-
saturazione azione integrale (anti-reset windup) per preve-
nire l'overshooting del controllo PID, ed altre ancora, 
quando l'inverter viene utilizzato ad esempio in applicazioni 
di controllo pompa e controllo ballerino.

È possibile utilizzare un inverter dotato 
di funzioni come queste

Controllo e cablaggio semplici

È possibile rimuovere rapidamen-
te il coperchio della parte superio-
re dell'inverter.

Scollegare semplicemente il 
connettore di alimentazione e
sostituire la ventola.

Comunicazione RS-485

(connettore 
RJ-45)

Convertitore USB/RS-485 (prodot-
to da System Sacom Sales Corp.)

Cavo USB (fornito con il convertitore)

Personal computer



Funzione di rilevamento perdita del segnale di comando 
per evitare qualsiasi problema di funzionamento.

Funzione di arresto per sovraccarico per proteggere il siste-
ma ed evitarne il funzionamento in caso di sovraccarico.

Funzionamento continuo con controllo di prevenzione 
sovraccarico.
In caso di sovraccarico dell'inverter, la velocità del motore 
viene ridotta con conseguente riduzione del carico senza 
interruzione del funzionamento.

Avvio senza strappi grazie alla funzione di ripresa al volo, 
quando si passa istantaneamente dall'alimentazione di rete 
all'inverter o quando il motore ruota azionato da una forza 

esterna.

Comunicazione RS-485 (connettore) standard (1 porta)

Conformità con varie reti utilizzando le relative schede 
opzionali, quali 
DeviceNet
PROFIBUS-DP
CC-Link

Facile cablaggio con la scheda di comunicazione RS-485 
(opzionale)
Non è richiesto un adattatore  per sdoppiare la porta grazie 
ai due connettori in dotazione
La resistenza di terminazione incorporata evita la necessità 
di una resistenza di terminazione separata

Conformità con gli standard (direttive CE, standard UL)

Commutabilità Sink/Source (NPN/PNP)

Ampio campo di tensione

Pannello di comando multifunzione con lingua di visualizza-
zione selezionabile (giapponese, inglese, tedesco, francese,
spagnolo, italiano, cinese, coreano). 

Comando 
frequenza 
analogica

Rilevamento 
perdita di 
comando 
"REF OFF"

Frequenza di 
uscita

ON

Impostazione frequenza corretta

Tempo

Livello di 
rilevamento

C
ar

ic
o

Frequenza 
di funzionamento

Arresto con decelerazione Arresto per inerzia

Timer

Stato del 
carico

Temperatura 
inverter

Frequenza 
di uscita

Tempo

Trip OH

Tensione di 
alimentazione Interruzione istantanea 

dell'alimentazione

Velocità di 
rotazione

Frequenza 
di uscita

Corrente

Esempio di configurazione di funzio-
namento con periferiche

Compatibilità globale

Piena compatibilità con il funzionamento 
in rete
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2
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No. Tensione di Tipo di inverter           Dimensioni (mm)
alimentazione D D1 D2

1 Monofase 200V FRN0.1E1S-7E 112 102 10
1 Monofase 200V FRN0.2E1S-7E 112 102 10
1 Monofase 200V FRN0.4E1S-7E 127 102 25
1 Monofase 200V FRN0.75E1S-7E 152 102 50

2 Trifase  400V FRN0.4E1S-4E 126 86 40
2 Trifase  400V FRN0.75E1S-4E 150 86 64
2 Trifase  400V FRN1.5E1S-4E 150 86 64
2 Trifase  400V FRN2.2E1S-4E 150 86 64
2 Trifase  400V FRN0.4E1E-4E 169 129 40
2 Trifase  400V FRN0.75E1E-4E 193 129 64
2 Monofase 200V FRN1.5E1S-7E 160 96 64

3 Trifase  400V FRN4.0E1S-4E 151 87 64
3 Trifase  400V FRN1.5E1E-4E 194 130 64
3 Trifase  400V FRN2.2E1E-4E 194 130 64
3 Trifase  400V FRN4.0E1E-4E 194 130 64
3 Monofase 200V FRN2.2E1S-7E 151 87 64

4 Trifase  400V FRN5.5E1S-4E 158 81 77
4 Trifase  400V FRN7.5E1S-4E 158 81 77

No. Tensione di Tipo di inverter           Dimensioni (mm)
alimentazione D D1 D2

5 Trifase  400V FRN11E1S-4E 195 98,5 96,5
5 Trifase  400V FRN15E1S-4E 195 98,5 96,5

6 Trifase  400V FRN5.5E1E-4E 208 158 50
6 Trifase  400V FRN7.5E1E-4E 208 158 50

7 Trifase  400V FRN11E1E-4E 250  195 55
7 Trifase  400V FRN15E1E-4E 250   195 55

Dimensioni

7

6



Serie trifase 400 V

Condizione Specifiche

Tipo (FRN___E1S/E-4E) 0.4 0.75 1.5 2.2 4.0 5.5 7.5 11 15
Potenza nominale del motore  [kW] *1) 0.4 0.75 1.5 2.2 4.0 5.5 7.5 11 15

Potenza nominale  [kVA] *2) 1.1 1.9 2.8 4.1 6.8 9.9 13 18 22
Tensione nominale  [V]  *3) Trifase 380 V - 480 V (con funzione AVR )
Corrente nominale  [A] 1.5 2.5 3.7 5.5 9.0 13 18 24 30
Capacità di sovraccarico 150% della corrente nominale per 1 min, 200% - 0,5 s
Frequenza nominale 50, 60Hz
Fasi, tensione, frequenza Trifase, 380 - 480 V, 50/60 Hz
Var.di tensione/frequenza ammessa Tensione: da +10 a -15% (squilibrio di tensione tra le fasi: 2% o inferiore)*9, Frequenza: da +5% a – 5%
Corrente nomi- (con DCRE) 0.85 1.6 3.0 4.4 7.3 10.6 14.4 21.1 28.8
nale [A] *8)       (senza DCRE) 1.7 3.1 5.9 8.2 13.0 17.3 23.2 33.0 43.8
Potenza apparente richiesta in  
alimentazione [kVA] *5)
Coppia di frenatura  *6)  [%] 100 70 40 20
Coppia *7)  [%] 150
Frenatura in CC                           Frequenza di avvio: 0.1-60.0Hz, Tempo di frenatura: 0.0-30.0 s, Livello di frenatura: 0-100% della corrente nominale
Transistor per resist. di frenatura Incorporato

Norme di sicurezza applicabili UL508C, C22.2 N.14 (in corso), EN50178: 1997
Carcassa IP20 (IEC60529) / UL open type (UL50)
Metodo di raffreddamento Convezione naturale Raffreddamento con ventola
Peso / Massa (kg)  (kg) 1.1 1.2 1.7 1.7 2.3 3.4 3.6 6.1 7.1
Filtro EMC integrato: *10
Conformità              Emissioni Classa 1A (EN 61800-3: 2004)                2° ambiemte (EN 61800-3: 2004)
standard EMC         Immunità 2° ambiente (EN61800-3: 1996/A11: 2000)
Peso / Massa  (kg): 1.5 1.6 2.5 2.5 3.0 4.8 5.0 8.1 9.1
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Serie monofase 200 V

Condizione Specifiche

Tipo (FRN___E1S-7E) *10) 0.1 0.2 0.4 0.75 1.5 2.2
Potenza nominale del motore [kW] *1) 0.1 0.2 0.4 0.75 1.5 2.2

Potenza nominale [kVA] *2) 0.3 1.1 1.1 1.9 3.0 4.1
Tensione nominale [V]  *3) Trifase 200 V - 240 V (con funzione AVR )
Corrente nominale [A] *4) 0.8 1.5 3.0 5.0 8.0 11

(0.7) (1.4) (2.5) (4.2) (7.0) (10)
Capacità di sovraccarico 150% della corrente nominale per 1 min, 200% - 0,5 s
Frequenza nominale 50, 60Hz
Fasi, tensione, frequenza Monofase, 200 - 240 V, 50/60 Hz
Var.di tensione/frequenza ammessa Tensione: da + 10 a –10% , Frequenza: da +5% a – 5%
Corrente nominale (con DCRE) 1.1 2.0 3.5 6.4 11.6 17.5
[A] *8)                   (senza DCRE) 1.8 3.3 5.4 9.7 16.4 24.8
Potenza apparente richiesta in  
alimentazione [kVA] *5)
Coppia di frenatura *6)  [%] 150 100 70 40
Coppia  *7)  [%] - - 150
Frenatura in CC                           Frequenza di avvio: 0.1-60.0 Hz, Livello di frenatura: 0-100% della corrente nominale, Tempo di frenatura: da 0 a 30 s
Transistor per resist. di frenatura Incorporato

Norme di sicurezza applicabili UL508C, C22.2 N. 14, EN50178: 1997
Carcassa IP20 (IEC60529), UL open type (UL 50)
Metodo di raffreddamento Convezione naturale Raffreddamento con ventola
Peso / Massa (kg) 0.6 0.6 0.7 0.9 1.8 2.4
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*1 Motore standard Fuji a 4 poli
*2 La potenza nominale è calcolata presupponendo una tensione 

nominale di uscita di 220 V per la serie 200 V.
*3 La tensione di uscita non può essere superiore alla tensione di rete.
*4 Quando si imposta la frequenza portante (F26) a 3 kHz o valore 

inferiore. Utilizzare la corrente ( ) o valore inferiore quando la fre-
quenza portante è superiore a 4 kHz e con funzionamento continuo
al 100%.

*5 Valori ottenuti utilizzando un'induttanza CC.
*6 Coppia di frenatura media quando si riduce la velocità da 60 Hz 

con controllo AVR OFF (varia a seconda dell'efficienza del motore).

*7 Coppia di frenatura media ottenuta mediante l'uso di una resisten-
za di frenatura esterna.

*8 Il valore viene calcolato presupponendo che l'inverter sia collegato 
a un trasformatore con una potenza di 500 kVA (o pari a 10 volte 
la potenza dell'inverter qualora tale valore sia superiore a 50 kVA) 
e %X è 5%.

*9

Se questo valore è compreso tra 2% e 3%, utilizzare un'induttanza
CA (opzionale).

*10 Per il modello E1S bisogna utilizzare un filtro EMC esterno per 
essere a norme EMC. In questo caso il livello di compatibilitá sará 
differente

Sbilanciamento tensione  [%] =
 tensione massima [V] – tensione minima [V]

tensione trifase media [V]
x 67 (IEC 61800-3)

Specifiche (con e senza filtro incorporato)  

0.6 1.1 2.0 2.9 4.9 7.4 10 15 20

0.3 0.4  0.7 1.3 2.4 3.5
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