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Misure di sicurezza

Pericolo: indica una condizione che può causare la morte o gravi lesioni personali.

Nota: indica una situazione che può causare lesioni personali moderate o minori e
danni alle apparecchiature. Allo stesso tempo, questo segno viene utilizzato anche
per indicare precauzioni per un uso errato o non sicuro.

■ Ispezione all'arrivo

◎Se l'inverter è danneggiato o mancano parti, non può essere installato o utilizzato. In caso
contrario, potrebbe causare danni alle apparecchiature o lesioni personali.

■ installazione

◎Durante l'installazione e lo spostamento, tenere la parte inferiore del prodotto e non limitarsi a
tenere il guscio per evitare lesioni o danni all'inverter.
◎ L'inverter deve essere lontano da oggetti infiammabili ed esplosivi, lontano da fonti di calore e
installato su metallo e altri oggetti ignifughi.
◎ Quando l'inverter è installato in un armadio elettrico o altro armadio, è necessario installare un
ventilatore o altre apparecchiature di raffreddamento e prese d'aria nell'armadio per garantire che
la temperatura ambiente sia inferiore a 40 ° C, altrimenti l'inverter potrebbe essere danneggiato a
causa di temperatura ambiente.

■ cablaggio

◎Il cablaggio deve essere completato da personale elettrotecnico professionista qualificato,
altrimenti potrebbero verificarsi scosse elettriche o danni all'inverter.
◎ Assicurarsi che l'alimentazione sia scollegata prima di iniziare il cablaggio, altrimenti potrebbe
causare scosse elettriche o incendi.
◎ Il terminale di messa a terra deve essere messo a terra in modo affidabile, altrimenti l'involucro
dell'inverter potrebbe diventare sotto tensione.
◎ Non toccare i terminali del circuito principale Non toccare i terminali del circuito principale
dell'inverter con l'involucro, altrimenti potrebbero verificarsi scosse elettriche.

◎Non utilizzare interruttori automatici per controllare l'arresto e l'avvio dell'inverter, altrimenti
potrebbe causare danni all'inverter.
◎ Poiché l'inverter rende la velocità di funzionamento da bassa ad alta per un tempo molto breve,
verificare che il motore e l'apparecchiatura meccanica siano entro l'intervallo di utilizzo consentito
prima di eseguire il funzionamento, altrimenti l'apparecchiatura potrebbe essere danneggiata.
◎ Il radiatore e la resistenza di frenatura hanno una temperatura elevata, non toccarli, altrimenti
potrebbero causare ustioni.
◎ I parametri preimpostati in fabbrica dell'inverter possono soddisfare i requisiti di
funzionamento della maggior parte delle apparecchiature, se non è necessario non modificare i
parametri dell'inverter a piacimento. Anche se alcune apparecchiature hanno requisiti speciali, è
possibile modificare solo i parametri necessari. In caso contrario, la modifica casuale dei
parametri può causare danni alle apparecchiature.

■ Manutenzione e ispezione

◎Non toccare i terminali dell'inverter quando l'alimentazione è accesa, altrimenti potrebbe causare
scosse elettriche.
◎ Designare personale elettrotecnico qualificato per la manutenzione, l'ispezione o la sostituzione
delle parti.
◎ Dopo lo spegnimento, attendere almeno 10 minuti o confermare che non vi sia tensione residua
prima di eseguire la manutenzione e l'ispezione, altrimenti si potrebbero causare lesioni personali.

◎Ci sono circuiti integrati CMOS sul PCB, si prega di non toccarlo con le mani, altrimenti
l'elettricità statica potrebbe danneggiare il PCB.

■ altro

◎È severamente vietato modificare privatamente l'inverter, altrimenti si possono provocare
vittime. L'inverter dopo una modifica non autorizzata non godrà più del servizio di garanzia.
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Capitolo 1 Pannello operativo

1.1 Schema del pannello operativo
1.1.1 Pannello DISP03 (pannello da incasso)

1.1.2 Pannello DISP04 (selezione pannello esterno a tirare)

(È necessario aggiungere il cavo di rete e la base quando si utilizza il pull esterno)

Descrizione dei pulsanti e degli indicatori del pannello integrato (fare riferimento al
pannello estraibile esterno):
(1) 、 :Tasto su, tasto giù; utilizzato per impostare il valore della frequenza, la
commutazione della visualizzazione dei parametri e la modifica dei parametri.
(2) :Tasto Maiusc / Invio; utilizzato per la modifica dei parametri e la richiesta dei
parametri di sistema.
(3) :Chiave di programmazione; utilizzata dal sistema per accedere all'interfaccia di
impostazione del gruppo di parametri di base.
(4) :Tasto di conferma; utilizzato per salvare i parametri e visualizzare i parametri di
base del sistema.
(5) :Tasto Run; utilizzato per avviare all'avvio locale.
(6) :Pulsante di arresto, pulsante di ripristino; utilizzato per arrestare all'avvio locale,
ripristinare il guasto, controllo esterno e nessun guasto, come pulsante di pausa.
(7) + :Il ritardo combinato di 1 secondo serve a ripristinare il valore di fabbrica.
(8) / :Nell'interfaccia principale, la modalità generale può essere impostata
sull'impostazione della frequenza principale e la modalità della pompa può essere
impostata sull'impostazione della pressione.
(9) :Estrarre i tasti multifunzione sul pannello; utilizzare in combinazione con le
impostazioni dei parametri P1-37.
(10)Indicatore di marcia "RUN":Si accende per le istruzioni di corsa, lampeggia per i
cambi di velocità e si spegne per le istruzioni di arresto.
(11)Indicatore di direzione "FWD / REV":Acceso per la retromarcia, lampeggiante per
l'indicatore di cambio di direzione e spento per l'indicatore di direzione in avanti.
(12)Indicatore di stato "TUNE / ERR" :Si accende come indicazione di guasto,
lampeggia come indicazione di sintonizzazione automatica.

1.1.3 Pannello DISP05 (potenziometro) e pannello DISP10 (LCD)

Pannello DISP05 (potenziometro) Pannello DISP10 (LCD)
(Tasto multifunzione M P1-37 = d05: funzione tasto shift; prima sorgente frequenza
P0-05 = d08: ingresso potenziometro pannello)
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1.2 Stato del sistema e istruzioni
Indicatore di marcia "RUN" Indicatore di direzione "FWD / REV" Indicatore di stato "TUNE / ERR"

1 2 3 1 2 3 1 2 3

luminoso veloce Spegnere luminoso veloce Spegnere luminoso veloce Spegnere

correre Cambio
di velocità fermare Inversione Cambio

di velocità Inoltrare Malfunzionamento VDF no

1.3 Display dell'interfaccia principale
1.3.1 Indicazione e significato di tutti i parametri

Visualizza
il contenuto Mostra significato Visualizza

il contenuto Mostra significato Visualizza
il contenuto Mostra significato

FXX.XX Imposta la frequenza PXX.XX Imposta la pressione CXXXX Velocità di corsa

HXX.XX Frequenza di uscita bXX.XX Pressione di feedback O---- Indicazione della porta IO
esterna

AXX.XX Corrente di uscita tXXXX ore di funzionamento 1.XX.X Percentuale del segnale AI1

XXX.X Tensione DC bus EXXX.X Potenza di uscita 2.XX.X Percentuale del segnale AI2

UXXX La tensione di uscita JXX.XX Coppia in uscita 3.XX.X Percentuale del segnale AO

TXX Temperatura inverter rXX.XX Pressione in ingresso

1.3.2 Modalità di impostazione dei parametri delle funzioni di base

1.4 Controllo di commutazione dell'interfaccia
1.4.1 Interfaccia di impostazione dei parametri di base

1.4.2 Interfaccia di cambio direzione di funzionamento

* Il tasto MAIUSC è utile solo per la modifica dei parametri o la query sui parametri
di sistema;

* La frequenza del pannello viene modificata ogni volta 0,1 Hz come unità
Allegato: relazione di conversione della pressione:
0.1MPa(megapascal) = 100kPa(kilopascal) = 1Bar(bar) = 1kgf/c ㎡(kgf/centimetro

quadrato)
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Capitolo 2 Aspetto e cablaggio

2.1 Descrizione del Modello

2.2 Descrizione della targhetta

2.3 Specifiche elettriche dell'inverter
Modello
inverter

Potenza di uscita
nominale (KW)

Corrente di
ingresso (A)

Corrente di uscita
nominale (A)

Motore di
adattamento (KW)

Potenza in ingresso monofase: 220V (-15%～+ 15%), 50 / 60Hz
Q07-2S0004H 0.4 6.8 3.0 0.4
Q07-2S0007H 0.75 10.5 4.5 0.75
Q07-2S0015H 1.5 14.5 7.0 1.5
Q07-2S0022H 2.2 21.4 10.0 2.2
Q07-2S0037H 3.7 35.9 17.0 3.7

Potenza in ingresso trifase: 380V (-15%～+ 15%), 50 / 60Hz
Q07-4T0007H 0.75 3.5 2.5 0.75
Q07-4T0015H 1.5 6.2 4.0 1.5
Q07-4T0022H 2.2 9.2 5.5 2.2
Q07-4T0040H 4.0 14.9 9 4.0
Q07-4T0055H 5.5 21.5 13 5.5
Q07-4T0075H 7.5 28.9 18 7.5
Q07-4T0110H 11 39.0 24 11
Q07-4T0150H 15 50.3 33 15
Q07-4T0180H 18 60.0 38 18
Q07-4T0220H 22 69.3 45 22
Q07-4T0300H 30 86 60 30
Q07-4T0370H 37 104 75 37
Q07-4T0450H 45 124 91 45
Q07-4T0550H 55 150 112 55
Q07-4T0750H 75 160 150 75
Q07-4T0900H 90 180 175 90
Q07-4T1100H 110 196 210 110
Q07-4T1320H 132 232 250 132
Q07-4T1600H 160 282 300 160
Q07-4T2000H 200 352 415 200
Q07-4T2800H 280 491 520 280
Q07-4T3150H 315 552 585 315
Q07-4T3550H 355 624 650 355

2.4 Specifiche tecniche del prodotto
Livello di tensione Classe 220V Classe 380V

Numero del prodotto Q07-2SXXXXH Q07-4TXXXXH

Produzione
Gamma di frequenza (Hz) 0.01～3000.00Hz

Precisione della velocità stabile
(Hz)

Controllo VF: ± 0,5%; Controllo vettoriale
SVC: ± 0,2%

Alimentazione
elettrica

Tensione nominale (V) Simplex:200V～240V Trifase:320V ～
460V

Fluttuazione di tensione e
frequenza

frequenza:50/60Hz ， Consenti fluttuazioni di
tensione:±15%

Caratteristiche
di controllo

metodo di controllo
Tecnologia di controllo V / F,Tecnologia di
controllo vettoriale sensorless della velocità
SVCRisoluzione della frequenza di

uscita
Ampia gamma di velocità, elevata precisione di
controllo: V / F (1:50), SVC (1: 100)

Caratteristiche di coppia Capacità di carico della banda a bassa frequenza
forte: V / F (1Hz / 150%), SVC (0,5Hz / 150%)
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Tolleranza al sovraccarico 150% per 1 minuto, 180% per 10 secondi, 200%
per 0,5 secondi

Tempo di accelerazione e
decelerazione

0,1 ～ 3000 secondi (può essere impostato
indipendentemente)

Curva V / F Fornisce una curva di controllo VF di potenza
0,95, 0,85, 1,2, 1,5, 1,7

Caratteristiche
di

funzionamento

Impostazione del
segnale di
frequenza

Funzionamento
del pannello Impostato dai tasti " " e " "

Segnale esterno

Potenziometro 5kΩ / 0,5W, DCO ～ + 10V
(impedenza di ingresso 47kΩ) 4 ～ 20mA
(impedenza di uscita 250Ω), selezione ingresso
multifunzione 1 ～ 2 (2 velocità, inching,
comandi su/giù, ecc.), Impostazione della
comunicazione

Caratteristiche di
funzionamento

Funzionamento
del pannello Impostato dai tasti " " e " "

Segnale esterno X1-X5 combinato in varie modalità operative,
porta di comunicazione RS-485

Segnale di ingresso multifunzione Selezione comando velocità passo 0 ～ 7,
comando inching, ingresso guasto esterno, ecc.

Segnale di uscita multifunzione Fino a 11 uscite multifunzione

altre funzioni

Prevenzione dello stallo da sovratensione,
frenatura CC,registrazione anomala,
impostazione della frequenza di avvio della
frenatura CC,blocco/ripristino dei
parametri,regolazione della frequenza portante

Funzione protettiva
Sovratensione, sovracorrente, bassa tensione,
limite di sovraccarico, surriscaldamento,
autotest, autotest, protezione dai test di settore

metodo di raffreddamento Raffreddamento naturale inferiore a 1100 W,
forte vento di raffreddamento sopra

dintorni

Usa luogo Altezza inferiore a 1000 m
Temperatura ambiente -20℃～50℃

Temperatura di
conservazione

-30℃～80℃

vibrazione Sotto i 20 Hz :9.80m/s² （ 1G ） 20 ～ 50HZ
5.88m/s²（0.6G）

2.5 Forma e dimensioni di installazione (unità: mm)

Q07-2S0004H～Q07-2S0022H / Q07-4T0007H～Q07-4T0022H

Q07-2S0037H / Q07-4T0055H～Q07-4T0075H
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Q07-4T0110H / Q07-4T0150H / Q07-4T0180H

Q07-4T0220H / Q07-4T0450H / Q07-4T0750H
Q07-4T1100H / Q07-4T1600H / Q07-4T2800H



Manuale utente inverter vettoriale economico serie Q07 Shell e cablaggio

7

2.6 Aspetto del prodotto e specifiche delle dimensioni di installazione
Livello
di

tensione
modello Modello inverter

Dimensioni di ingombro e installazione (mm)

W H D W1 H1 D1 Fori di
montaggio

220V
A

Q07-2S0004H

80 155 130 69.3 143 38.5 5
Q07-2S0007H
Q07-2S0015H
Q07-2S0022H

B Q07-2S0037H 130 220 181 116 208 60 5

380V

A

Q07-4T0007H

80 155 130 69.3 143 38.5 5Q07-4T0015H
Q07-4T0022H

C Q07-4T0040H 118 185 181 105 173 60 5
B Q07-4T0055H

130 220 181 116 208 60 5Q07-4T0075H

S05

Q07-4T0110H

208 322 192 190 306 112 6Q07-4T0150H
Q07-4T0180H

T30
Q07-4T0220H

220 380 190 185 404 138 6Q07-4T0300H

T20
Q07-4T0370H

256 430 202 196 450 153 7Q07-4T0450H

TF
Q07-4T0550H

320 575 233 220 553 101 10Q07-4T0750H
TG Q07-4T0900H

404 615 249 270 590 110 10Q07-4T1100H
TH Q07-4T1320H

466 745 325 343 715 184 12Q07-4T1600H
TI Q07-4T2000H

540 890 377 370 856 205 14Q07-4T2800H
TJ Q07-4T3150H

700 1010 385 520 975 215 14Q07-4T3550H

2.7 Schema di installazione
Installare l'inverter direttamente nell'armadio come mostrato di seguito

2.8 Schema elettrico del circuito principale e del terminale di controllo
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2.9 Identificazione dei terminali e descrizione delle funzioni
Nome del
terminale

Etichetta
terminale Descrizione della funzione del terminale

Tensione di
riferimento
analogica

VO 10V ± 5%, uscita massima 25mA, impostata dal codice funzione
P1-24

Terminale di
terra analogico GND Punto comune del segnale di ingresso e uscita analogico (massa

di alimentazione V0)

Ingresso
analogico

AI1
Tensione di ingresso 0-10 V o corrente 4-20 mA

Selezionare tramite jumper esterno AI1, tipo di tensione
predefinito

AI2 Tensione di ingresso 0-10 V o corrente 4-20 mA
Selezione tramite jumper esterno AI2, tipo di tensione di default

Uscita analogica AO
Tensione di ingresso 0-10 V o corrente 4-20 mA

Selezionare tramite jumper esterno A0, tipo di tensione
predefinito

Ingresso
terminale

multifunzione

X1
Programmare i terminali corrispondenti attraverso

l'impostazione dei codici funzione P0-35 ~ P0-39 per realizzare
il controllo di ingresso della funzione di impostazione. (Fine

pubblica: COM)

X2
X3
X4
X5

Morsetto
comune ingresso

multifunzione
COM Morsetto comune alimentazione + 24V

Uscita a relè RA/RB/RC
RA-RB: morsetto normalmente chiuso, RA-RC: morsetto
normalmente aperto Capacità di contatto: CA 250 V / 3 A,

codice funzione P0-40
Uscita terminale
multifunzione Y1 Programmare il terminale corrispondente tramite l'impostazione

del codice funzione P0-41
485 porta di

comunicazione SG+、SG- Porta di comunicazione standard 485

2.10 Cablaggio dei terminali del circuito principale
Etichetta terminale Nome del terminale Descrizione della funzione del terminale
R/L1、S/L2、T/L3 Ingresso AC Ingresso AC trifase (4T 380V), connesso alla rete

L、N Ingresso AC Ingresso AC monofase (2S 220V), connesso alla
rete

㈩/B1、㈠ Ingresso PV DC Terminale di ingresso pannello fotovoltaico
㈩/B1、B2 Ingresso freno Terminale di ingresso resistenza di frenatura

U/T1、V/T2、W/T3 Uscita inverter
Terminale di uscita AC trifase (monofase), collegato

al motore Nota: il motore monofase si collega ai
terminali U e W.

EARTH o
Terra di protezione

sicura

Morsetto di terra di protezione di sicurezza, ogni
macchina deve essere collegata a terra in modo

affidabile.

2.11 Cablaggio del sensore
(1) Manometro a distanza: tensione di lavoro 10 V CC, uscita 0～10 V CC, prendi il
manometro Hongqi come esempio.
Il metodo di cablaggio è mostrato nella figura seguente:

(2)Sensore di pressione: la tensione di lavoro è 10～24V, l'uscita è 4～20mA, il metodo
di cablaggio è mostrato nella figura seguente:
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Capitolo 3 Messa in servizio rapida

3.1 impostazioni dei parametri
3.1.1 Modalità di controllo generale

P0-03 = Massima frequenza operativa
P0-05 = La prima sorgente di frequenza: 00: ingresso pannello, 01: ingresso A1I, 02:

ingresso AI2
P0-15 = Il primo tempo di accelerazione: 0～3000s
P0-16 = Il primo tempo di decelerazione: 0～3000s
P0-33 = Modalità di avvio: 00: avvio del pannello, 01: avvio del terminale, 02:

avvio della comunicazione
P0-35 = Terminale di ingresso X1: 01 avanti
P0-36 = Terminale di ingresso X2: 02 inverso

3.1.2 Modalità di controllo della pompa
A seconda dei diversi tipi di sensore, fare riferimento alla modalità di collegamento

del sensore in 2.11 e impostare i parametri come segue:
Prendi la tensione di alimentazione del sensore +24V, uscita 4-20mA, intervallo 1,6

MPa; requisito di pressione del cliente 3,0 bar (3,0 kg) come esempio, premere
direttamente i tasti su e giù per modificare l'impostazione della pressione e devono essere
i seguenti parametri impostato:

P0-00 = 01 Modalità pompa singola
P0-01 = 51 Testa della pompa: controllare l'impostazione della testa della pompa
P0-02 = 16.0 Impostazione della portata del sensore
P0-05 = 02 Impostazione della sorgente di feedback Ingresso AI2
Nota: se il motore non funziona correttamente, impostare P1-01 = 01 (regolazione

automatica statica) prima di avviare.

3.2 Conferma rotazione motore
Dopo aver impostato i parametri, è possibile eseguire una breve corsa di prova per
osservare se la rotazione del motore è corretta. La rotazione del motore può essere
modificata con i seguenti due metodi:
① Interrompere il funzionamento, interrompere l'alimentazione in ingresso e attendere
che non venga visualizzata alcuna visualizzazione, quindi modificare due fasi qualsiasi
dei cavi di alimentazione in uscita dell'inverter U, V, W.
② Arrestare l'inverter e modificare il parametro P0-55 = 01.



Manuale utente inverter vettoriale economico serie Q07 Tabella dei parametri di funzione

10

Capitolo 4 Tabella dei parametri di funzione

P0: gruppo parametri funzione di base, P1: gruppo parametri funzione avanzata, P2:
gruppo parametri funzione estesa.
La descrizione dei simboli modificati nella tabella delle funzioni è la seguente:
"○": convenzionale, significa che può essere modificato in qualsiasi momento senza
protezione tramite password;
"◎": Blocco parametri incondizionato, significa che lo stato di funzionamento può
essere modificato anche quando sbloccato;
"●": blocco condizionale dei parametri, indica che lo stato di esecuzione non può essere
modificato quando è sbloccato;
"※": Il sistema è bloccato, significa che il sistema può essere modificato solo quando è
sbloccato e arrestato.

4.1 Gruppo parametri funzione base P0
Codice
funzione

Descrizione
della funzione Area predeterminata unità Impostazione

di fabbrica modificare

P0-00 Modalità di
controllo

d00: modalità generale

00 ●

d01: Modalità pompa singola (modalità 1 traino 1)

d02: Modalità doppia pompa

d03: Modalità a tre pompe

d04: Modalità a quattro pompe

d05: Modalità pompa ausiliaria n. 1

d06: Modalità pompa ausiliaria n. 2

d07: Modalità pompa ausiliaria n. 3

P0-01 Alzata massima
della pompa
dell'acqua

d1.00～655.35 m 0.00 ○

P0-02 Impostazione della
portata del sensore d0.10～40.00 Bar 10.00 ◎

P0-03 Massima frequenza
di uscita d10.00～300.00 Hz 50.00 ●

P0-04 Frequenza di uscita
limite inferiore d0.0～P0-03(Modalità pompa dell'acqua: 20.00) Hz 0.00 ●

P0-05

Generale: la prima
sorgente di

frequenza Pompa
dell'acqua:

impostazione della
sorgente di
feedback

Generale: la prima sorgente
di frequenza

Pompa dell'acqua:
impostazione della
sorgente di feedback

00 ●

d00: ingresso pannello d00: non valido

d01: ingresso AI1

d02: ingresso AI2

d03: Ingresso di comunicazione

d04: il valore di sottrazione di AI1 e AI2

d05: la somma di AI1 e AI2

d06: il valore massimo di AI1 e AI2

d07: il valore minimo di AI1 e AI2

d08: Ingresso potenziometro pannello

P0-06

Generale: seconda
sorgente di

frequenza Pompa
dell'acqua:

impostazione della
sorgente di
pressione

d00: ingresso pannello

00 ●
d01: ingresso AI1

d02: ingresso AI2

d03: Ingresso di comunicazione

P0-07 Pressione di
fluttuazione del

flusso zero

d0.00～1.00 Bar 0.10 ◎

P0-08 Ritardo flusso zero d0.0～100.0 S 35.0 ◎

P0-09 Frequenza di
battimento d0.00～20.00 Hz 1.00 ◎

P0-10 Tempo di
transizione d0.0～10.0 S 2.0 ◎

P0-11
Impostazione del
limite inferiore di

pressione
d0.0～100.0 % 90.0 ◎

P0-12 Ritardo pressione
limite inferiore d0.1～50.0 S 5.0 ◎

P0-13
Impostazione del
limite superiore di

pressione
d100.0～200.0 % 110.0 ◎

P0-14 Ritardo pressione
limite superiore d0.1～50.0 S 10.0 ◎

P0-15 Primo tempo di
accelerazione

d0.1 ～ 3000.0,impostabile a seconda dei diversi
modelli S 5.0 ◎
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P0-16 Primo tempo di
decelerazione

d0.1 ～ 3000.0,impostabile a seconda dei diversi
modelli S 5.0 ◎

P0-17 Regolazione
proporzionale PID d0.1～100.0 % 2.0 ◎

P0-18 Regolazione
integrale PID d0.00～5.00 S 0.36 ◎

P0-19 Regolazione
differenziale PID d0.00～5.00 S 0.00 ◎

P0-20 Parametro di
frequenza del sonno d0.50-1.50 % 1.05 ○

P0-21
Tempo di

rilevamento del
sonno PID

d0.0～100.0 S 10.0 ○

P0-22
Impostazione del

controllo della
pompa

Un posto: 00: tensione costante; 01: controllo della
tensione variabile

♂ 0000 ●

Posto delle decine: modalità PID 0: nessuna modalità
differenza statica;
1: metà della differenza statica di pressione con
fluttuazione del flusso zero

Centinaia di posti: 0 flusso e sonno; 0: stop; 1: no
stop

Migliaia: direzione di regolazione; 0: avanti; 1:
indietro

P0-23 Ritardo specifico
dell'allarme d0.0～100.0 S 15.0 ◎

P0-24 Allarme di
sovrapressione d0.0～200.0 (d0.0 è per annullare la funzione) % 0.0 ◎

P0-25 Ritardo allarme
sovrapressione d0.0～20.0 S 5.0 ◎

P0-26 Rilevamento
mancanza acqua in

ingresso acqua

d0.00～ P0-02 (connettersi ad AI1 per impostazione
predefinita, d0.00: annulla)

Bar 0.00 ◎

P0-27
Coefficiente del

valore di protezione
contro la marcia a

secco

d0.0～90.0 (d0.0: annulla) % 15.0 ◎

P0-28 Ritardo auto reset
marcia a secco d00～1000 min 15 ◎

P0-29
Tempi di

autoripristino
marcia a secco

d0000～9999 100 ◎

P0-30

Impostazione del
segnale analogico /

selezione
dell'impostazione

della funzione
dell'interfaccia

principale

d0000～9999

0010 ◎
Un posto: AI1: 0: 0～10VDC; 1: 4～20mA

Posto delle decine: AI2: 0: 0～10VDC; 1: 4～20mA

Centinaia: AO: 0: 0～10VDC; 1: 4～20mA

Migliaia di posti: 0: frequenza impostata; 1:
frequenza di uscita; 2: tensione bus; 3: corrente di
uscita; 4: direzione corrente; 5: impostazione utente;

P0-31
Impostazione della

modalità di
rilevamento

d0000-9999

0000 ●

Unità: rilevamento sensore 0: disattivato; 1:
rilevamento AI1; 2: rilevamento AI2; 3: rilevamento
AI1 / AI2
Dieci posti: controllo della ventola 0: controllo della
temperatura; 1: sempre attivo; 2: spento

Centinaia: Protezione dalla perdita di fase in uscita 0:
Abilita; 1: Disabilita
Migliaia di posti: abilitazione stabilizzatore di
tensione 0: abilitazione stabilizzatore di tensione; 1:
effettivo

P0-32
Impostazione della

modalità di
funzionamento

d0000-9999

0000 ●

Luogo unità: memoria comandi pannello; 0: off; 1: on

Posto decine: funzione antigelo; 0: non valido; 1:
valido

Posizione delle centinaia: unità di tempo antigelo; 0:
secondi; 1: minuto

Migliaia di posti: inverso; 0: consentire; 1: vietare

P0-33 Modalità di avvio

d00: Inizio pannello (loca)

00 ●d01: Terminal start (remo)

d02: Inizio comunicazione (comm)

P0-34 Modalità di arresto
d00: decelera per fermarsi

00 ●
d01: sosta gratuita

P0-35 Terminale di
ingresso X1

d00: nessuna funzione 01 ●

P0-36 Terminale di
ingresso X2 d01: Rotazione in avanti (FWD) 02 ●

P0-37 Terminale di
ingresso X3 d02: Reverse (REV) 00 ●
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P0-38 Terminale di
ingresso X4

d03: modalità sistema a tre fili 00 ●

P0-39 Terminale di
ingresso X5 d04: Ingresso reset guasto (RESET) 00 ●

d05: Ingresso abilitazione funzionamento (arresto di
emergenza)

d06: Ingresso protezione mancanza acqua

d07: Protezione termica motore

d08: Passa dalla prima alla seconda fase del tempo di
addizione e sottrazione

d09: Ingresso di rotazione in avanti di emergenza
(jog)

d10: Ingresso inversione di emergenza (jog)

d11: ingresso segnale di sincronizzazione

d12: Comando velocità multistadio pressione uno /
primo stadio

d13: Comando velocità multistadio pressione due /
secondo stadio

d14: Comando velocità multistadio tre

d15: pausa PID

d16: commutazione della sorgente di frequenza

d17: Ingresso guasto esterno

d18: ingresso timer

d19: Comando di incremento frequenza esterno

d20: Comando di decremento della frequenza esterno

P0-40 Impostazione della
funzione relè

d00: Istruzioni per l'uso 0 ◎

P0-41 Impostazione
multifunzione Y1

d01: indicazione di guasto (inclusi errori di
avvertenza)

1 ◎

d02: Indicazione di avviso di sovraccarico del motore

d03: uscita frequenza di rete pompa ausiliaria 1

d04: maggiore di P1.21 coppia in uscita

d05: Uscita ritardo stop P2.19

d06: Indicazione di pressione raggiunta

d07: Indicazione di flusso zero

d08: Indicazione di sonno

d09: Indicazione di arrivo della frequenza

d10: Indicazione arbitraria di arrivo della frequenza

d11: Uscita timer

P0-42 indirizzo di posta d00～31 01 ◎

P0-43
Modalità di

comunicazione
della pompa

d00: comunicazione RS485
♂ 00 ●

d01: comunicazione Bluetooth

P0-44 Formato di
comunicazione

Decine Cifre

♂ 0013 ●

d0x: formato dati<8.N,1> dx0:1200 bps

d1x: formato dati<8.N,2> dx1:2400 bps

d2x: formato dati<8.E,1> dx2:4800 bps

d3x: formato dati<8.E,2> dx3:9600 bps

d4x: formato dati<8.0,1> dx4:19200 bps

d5x: formato dati<8.0,2> dx5:38400 bps

dx6:57600 bps

dx7:115200 bps

P0-45 Impostazione della
frequenza portante

d1.0～16.0 kHz 8.0 ●

P0-46 Salta la frequenza
di impostazione uno P0-47～P0-03(0.00 non è valido) Hz 0.00 ●

P0-47 Frequenza di
impostazione del

salto 2

d0.00～P0-46(0.00 non è valido) Hz 0.00 ●

P0-48 Primo record di
eccezione d00: Nessuna registrazione anomala (Err00) 00 ●

P0-49 Il secondo record
anormale

Protezione
attuale

d01: Protezione da cortocircuito (il
livello più alto Err01) 00 ●

P0-50 Il terzo record
anormale

d02: Sovracorrente a velocità uniforme
(Err02) 00 ●

I guasti che non
possono essere
eliminati sono

definiti in modo
uniforme come

eccezioni interne,
d05 e d06 sono

avvisi e altri sono
guasti.

d03: Sovracorrente durante
l'accelerazione (Err03)
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d04: Sovracorrente durante la
decelerazione (Err04)

d05: Sovraccarico motore (Err05)

d06: Sovraccarico inverter (Err06)

Protezione
dalla
tensione

d08: Sovratensione (Err08)

d09: Sottotensione (Err09 non viene
registrato)

Protezione
termica

d10: Surriscaldamento inverter (Err10)

d11: Surriscaldamento PTC motore
(Err11)

d12: Anomalia interna (Err12)

Rilevamento
fallito

d16: Corrente di riferimento
anormale (Err16)

d17: Anomalia nel rilevamento del
terreno (Err17)

d18: il relè è anormale (Err18)

d19: Inizio surriscaldamento
resistenza (Err19)

d20: protezione dalla perdita di fase: protezione dalla
perdita di fase in uscita (Err20)

d21: Errore di autotuning (Err21)

d22: Errore di sistema (Err22)

Allarme di

ovrapressione

d25: Allarme di sovrapressione
(Err25)

d26: allarme scoppio tubo (Err26)

Allarme
mancanza
d'acqua

d27: allarme mancanza acqua
terminale (Err27)

d28: Allarme marcia a secco integrato
(Err28)
d29: Allarme mancanza acqua in
ingresso acqua (Err29)

Allarme
sensore

d31: AI1 anormale (Err31)

d32: AI2 anormale (Err32)

Le seguenti sono solo avvertenze e non registrano

d40: Ingresso guasto esterno (Err40)

d41: Allarme comunicazione (Err41)

P0-51 Impostazione della
corrente di frenata d00～100 % 0 ●

P0-52 Regolazione del
tempo di frenata

d0.0～25.0 S 0.0 ●

P0-53 Frequenza di
frenata all'arresto

d0.00～P0-03 Hz 0.00 ●

P0-54 Modalità uscita
analogica

d00: frequenza di funzionamento

00 ◎

d01: imposta la frequenza

d02: corrente di uscita

d03: tensione di uscita

d04: coppia in uscita

d05: pressione impostata

d06: Pressione di feedback

d07: quantità analogica uno

d08: quantità analogica 2

d09: potenza di uscita

P0-55
Impostazione del
motore avanti e

indietro

d00: rotazione in avanti
00 ●

d01: inverso

P0-56
Jog / Arbitrario /

Riduci la frequenza
della pompa

d0.00～Pr.-03 Hz 35.00 ○

P0-57 Valore GradV d50～100% % 80.00 ◎

P0-58 Impostazioni delle
funzioni online

d0000～9999

0100 ●

Unità: funzione standby 0: disattivato; 1: funzione
host standby doppia pompa; 2: funzione host standby
tre pompe; 3: funzione host standby quattro pompe

Dieci posti: modalità di controllo multi-pompa 00:
Controllo principale e ausiliario multi-pompa; 01:
Controllo sincrono multi-pompa

Centinaia di posti: modalità di funzionamento online
0: modalità di overflow; 1: distribuire uniformemente
la frequenza di funzionamento di ciascuna pompa

Migliaia: modalità di temporizzazione pompa ruota in
linea; 0: La pompa ruota è sempre temporizzata
all'avvio; 1: La pompa della ruota del tempo viene
calcolata solo quando è in funzione (non contare
durante il sonno)
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P0-59 Password di
protezione dei

parametri

Campo di impostazione: d0000～9999 00 ○

4.2 Gruppo parametri funzione avanzata P1
codice
funzione

Descrizione della
funzione Area predeterminata unità Impostazione

di fabbrica modificare

P1-00
Modalità di
controllo del

motore

d00: controllo SVC
00 ●

d01: controllo V / F

P1-01 Autotaratura
parametri motore

d00: nessuna impostazione

00 ●d01: Autotaratura statica

d02: Autotaratura rotante

P1-02 Potenza nominale
del motore d0.4～110.0 KW Impostazione

del modello ●

P1-03 Frequenza
nominale del

motore

d10.00～300.00 Hz Impostazione
del modello ●

P1-04 Tensione nominale
del motore d10～510 V Impostazione

del modello ●

P1-05 Corrente nominale
del motore d0.01～999.99 A Impostazione

del modello ●

P1-06 Resistenza statore
motore d01～65535 mΩ Impostazione

del modello ◎

P1-07 Resistenza del
rotore del motore d01～65535 mΩ Impostazione

del modello ◎

P1-08
Induttanza di

dispersione dello
statore e del rotore

d0.01～655.35 mH Impostazione
del modello ◎

P1-09
Induttanza

reciproca di statore
e rotore

d0.1～6553.5 mH Impostazione
del modello ◎

P1-10 Corrente a vuoto
del motore d0.01～99.99 A Impostazione

del modello ◎

P1-11 Velocità nominale
del motore d00～65535 rpm Impostazione

del modello ◎

P1-12
Impostazione del

guadagno di
scorrimento

d00.0～200.0 % 80.0 ◎

P1-13 Impostazione del
controllo V / F 1

d0000～9999

2000 ●

Posto unico: 0 ～ 5: Impostazione curva VF: 0 ～ 5
curve

Posizione delle decine: 0～9: impostazione del boost
di coppia 0: nessuna promozione; 1～9: valore della
promozione

Posizione delle centinaia: 0～ 9: Frequenza di taglio
del boost di coppia 0～100%

Migliaia di posizioni: 0 ～ 9: guadagno di
sovraeccitazione (equivalente al controllo di
stabilizzazione della tensione)

P1-14 Impostazione del
controllo V / F 2

d0000～9999

0023 ●

Posto unico: 0 ～ 9: impostazione di stallo per
sovracorrente 0: non valido; 1～9: 100～200%

Posizione delle decine: 0 ～ 9: Impostazione dello
stallo per sovratensione 0: non valido; 1-9: 120-150%

Posizione delle centinaia: 0 ～ 9: selezione della
portante; 0: PWM casuale non valido; 1 ～ 9:
profondità casuale della portante PWM

Migliaia: 0 ～ 9: sopprime il guadagno
dell'oscillazione 0: non valido; 1 ～ 9: valore di
compensazione

P1-15 Impostazioni di
controllo SVC

d0000～9999

0055 ●

Posto unico: 0 ～ 9: selezione curva PI anello di
velocità

Posizione delle decine: 0～9: selezione frequenza di
commutazione PI dell'anello di velocità

Posizione delle centinaia: 0 ～ 9: costante del filtro
dell'anello di velocità

Migliaia di posizioni: 0 ～ 9: Selezione integrale
dell'anello di velocità 0: anello integrale; 1: nessun
anello integrale

P1-16
Impostazioni di
ottimizzazione

PWM

d0000～9999

1011 ●

Un posto: metodo di modulazione PWM 0:
modulazione asincrona; 1: modulazione sincrona

Luogo delle decine: compensazione della zona morta
0: nessuna compensazione; 1: compensazione

Centinaia: la frequenza della portante viene regolata
con la temperatura 0: no; 1: sì

Migliaia: modalità SVC 0: nessuna ottimizzazione; 1:
modalità di ottimizzazione

P1-17 Impostazione del
limite superiore di

coppia

d20.0～200.0 % 150.0 ●
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P1-18 Tensione del punto
di sottotensione d150.0～d500.0 V 2S:200

4T:350 ◎

P1-19 Modalità di avvio
esterno

d00: modalità a due righe uno

00 ●
d01: modalità a due righe due

d02: Modalità a tre righe uno

d03: Modalità a tre righe due

P1-20
Impostazione dello

spegnimento di
avviso

d00: nessun rilevamento % 0.0 ◎

d01: messaggio di avviso

% 0.0 ◎
d02: avviso di decelerazione di rilevamento fino
all'arresto

d03: arresto libero rilevamento avviso

P1-21 Regolazione della
coppia d0.0～200.0% % 0.0 ◎

P1-22
Regolazione della

pressione di
scoppio

d20.0～100.0% % 50.0 ◎

P1-23
Tempo di

rilevamento
scoppio tubo

d00～1000(D00: non valido) S 180 ◎

P1-24 Impostazione della
tensione VO d4.0～24.0 V 10.0 ◎

P1-25 Frequenza delle
operazioni antigelo d0.00～P0-03 Hz 10.00 ◎

P1-26 Tempo di
esecuzione antigelo d00～65500

S/
min

60 ◎

P1-27 Intervallo tra le
operazioni antigelo d00～65500 300 ◎

P1-28 Rapporto di uscita
analogica d00～200.0 % 100.0 ◎

P1-29 Coefficiente di
filtro analogico d00～1000 50 ◎

P1-30 Tempo di intervallo
pompa ruota d0.00～200.00(D00: non valido) h 3.00 ◎

P1-31
Impostazione del

ripristino dei
parametri

d06: Cancella record di guasto

00 ●

d07: carica i parametri nel pannello
Pannello LCD:
copia parametrid08: Scarica i parametri sulla

scheda madre

d09: Tutti i valori dei parametri vengono ripristinati al
valore di fabbrica di 50Hz

Altro: riservato

P1-32 Parametri motore a
2 poli

00:0.75/220 01:1.5/220 02:2.2/220

00 ◎

03:0.75/380 04:1.5/380 05:2.2/380

06:3.0/380 07:4.0/380 08:5.5/380

090:7.5/380 10:11.0/220 11:15.0/380

12:18.5/380 13:22.0/380

P1-33 Tempi di ripristino
automatico

d0000～9999

0000 ◎

Unità: tempi di ripristino senza interruttore acqua 0:
ripristino manuale

Dieci posti: riservato

Centinaia di posizioni: numero di ripristini per
sovrapressione 00: ripristino manuale

Migliaia: altri tempi di ripristino 00: ripristino
manuale, ripristino predefinito a 10 secondi

P1-34 Impostazioni delle
funzioni di sistema

d0000～9999

0002 ●

Unità: applicazione DB 0: freno; 1: uscita Y1; 2:
ingresso X5 (LCD)

Posizione decine: modalità frenatura CC 0: nessuna;
1: avvio / eccitazione; 2: arresto; 3: avvio e arresto
della frenatura

Centinaia: impostazione modalità pressione 0:
costante; 1: variabile

Migliaia: opzione di protezione da cortocircuito da
accensione a terra 0: non valido; 1: valido

P1-35
Impostazione della

funzione
dell'interfaccia

d00～15

00 ◎

d00: Impostazione della
frequenza: (F)

d08: pressione data
(P)

d01: Tensione di uscita: (u) d09: Frequenza del
sonno (r)

d02: Potenza in uscita: (E) d10: Indicazione della
porta IO esterna (0)

d03: Pressione di calcolo della
pressione variabile: bar

d11: percentuale del
segnale AI1 (1.)

d04: Velocità di marcia: (C) d12: percentuale del
segnale AI2 (2.)

d05: Pressione di feedback (b) d13: percentuale del
segnale AO (3.)
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d06: Temperatura inverter (T) d14: frequenza di
uscita (H)

d07: Coppia in uscita (J) d15: corrente di uscita
(A)

P1-36 Ripristino del
record di sistema

d00: mantieni
00 ◎

d01: chiaro

P1-37

Impostazione del
tasto multifunzione
M (pannello a tirare

esterno efficace)

d00: non valido

00 ●

d01: commutazione avanti e indietro

d02: jog in avanti

d03: Marcia indietro

d04: arresto di emergenza

d05: funzione del tasto Maiusc

P1-38 Password di sistema d0000～9999 00 ○

P1-39 programma di
sistema d01～65535h(Allarme timeout: Err22) h 65535 ※

P1-40 Impostazione del
modello d00～1130(Massimo 355KW) 7 ※

P1-41 Guadagno di
protezione da
sovraccarico

d0.00 ～ 10.00(0.00: annulla la protezione da
sovraccarico)

1.00 ◎

P1-42
Coefficiente di

allarme di
sovraccarico

d50～100 % 80 ◎

P1-43 Over-churn d100～200 % 150 ◎

P1-44 Punto di stallo per
sovratensione

d120～ 150(Valore di tensione nominale, il punto di
tensione di esercizio della resistenza di frenatura è
inferiore del 10%)

% 140 ◎

P1-45
Frequenza di

impostazione del
pannello

d0.00～P0-03 Hz 50.00 ●

P1-46

Stato di controllo
del sistema (stato
del sistema che

deve essere salvato
prima dello

spegnimento)

d0000～9999

0200 ●

Unità: stato di funzionamento 0: stato di arresto; 1:
stato di esecuzione

Posizione decine: selezione del tipo di motore 00:
Motore asincrono trifase 01: Motore asincrono
monofase (condensatore rimosso) 02: Motore
asincrono monofase (nessun condensatore rimosso)

Posto delle centinaia: risoluzione del comando di
frequenza 0: 1 Hz; 1: 0,1 Hz; 2: 0,01 Hz

Migliaia: frequenza del pannello o funzione di
memoria della pressione 0: memoria; 1: nessuna
memoria

P1-47 Consumo
energetico totale d00～65535 grado 0 ◎

P1-48
Tempo di

funzionamento
dell'inverter

d00～65535 h 00 ●

P1-49 Pressione in
ingresso d0.00～d40.00 bar 0.00 ●

P1-50 Imposta la
pressione d0.00～d40.00 bar 2.40 ●

P1-51 Versione software d0.00～99.99 V 1.00 ●

4.3 Gruppo parametri funzione estesa P2
codice
funzione Descrizione della funzione Area

predeterminata unità Impostazione
di fabbrica modificare

P2-00 Regolazione della polarizzazione della frequenza di
ingresso d0.0～200.0 % 0.0 ◎

P2-01 Regolazione della direzione della polarizzazione della
frequenza di ingresso

d00: direzione
positiva

00 ◎
d01: direzione

negativa

P2-02 Regolazione del guadagno della frequenza di ingresso d0.1～200.0 % 100.0 ◎

P2-03 Impostazione inversa per la direzione della
polarizzazione negativa

d00: la tensione di
polarizzazione

negativa non può 00 ◎
d01: il bias

negativo può
essere invertito

P2-04 Secondo / tempo di accelerazione jog d0.1～3000.0 S 20.0 ◎

P2-05 Tempo di decelerazione secondo / jog d0.1～3000.0 S 20.0 ◎

P2-06 Impostazione della frequenza del primo stadio d0.00～P0-03 Hz 0.00 ◎

P2-07 La seconda impostazione di frequenza d0.00～P0-03 Hz 0.00 ◎

P2-08 La terza impostazione di frequenza d0.00～P0-03 Hz 0.00 ◎

P2-09 La quarta impostazione della frequenza d0.00～P0-03 Hz 0.00 ◎

P2-10 La quinta impostazione della frequenza d0.00～P0-03 Hz 0.00 ◎

P2-11 La sesta impostazione della frequenza d0.00～P0-03 Hz 0.00 ◎

P2-12 La settima impostazione della frequenza d0.00～P0-03 Hz 0.00 ◎
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P2-13 Cambia il punto di frequenza a 1/2 tempo di
accelerazione

d0.00～P0-03(0:
non valido)

Hz 0.00 ◎

P2-14 Punto di frequenza di commutazione a 1/2 tempo di
decelerazione

d0.00～P0-03(0:
non valido)

Hz 0.00 ◎

P2-15 Metodo di rilevamento della velocità

d00: il
monitoraggio della

velocità non è
valido

00 ●

d01: avvia il
monitoraggio dalla

frequenza di
arresto

d02: avvia il
monitoraggio dalla
frequenza di rete

d03: avvia il
monitoraggio dalla

frequenza
massimaP2-16 Tracciamento della velocità d01～100 20 ◎

P2-17 Corrente di rilevamento della velocità d30～200 % 100 ◎

P2-18 Tempo di commutazione avanti e indietro d0.0～130.0 S 0.0 ◎

P2-19 Impostazione del tempo del timer d0.0～6553.5 S 0.0 ◎

P2-20 Abilitazione istantanea non-stop d00: non valido;
d01: valido

00 ●

P2-21 Tensione ad azione continua di arresto momentaneo d60.0～100.0 % 80.0 ◎

P2-22 Valore esterno di aumento o diminuzione della
frequenza d0.00～P0-03 Hz 2.00 ◎

P2-23 Compensa le differenze nel rilevamento della corrente
hardware

d500～1500 ♂ 1000 ◎

P2-24～P2-31 Mantenere

4.4 Descrizione di alcuni parametri nel gruppo di parametri
della funzione di base P0

codice
funzione

Descrizione della
funzione Area predeterminata Impostazione

di fabbrica

P0-00 Modalità di
controllo

d00: modalità generale

00

d01: Modalità pompa singola (modalità 1 traino 1)

d02: Modalità doppia pompa

d03: Modalità a tre pompe

d04: Modalità a quattro pompe

d05: Modalità pompa ausiliaria n. 1

d06: Modalità pompa ausiliaria n. 2

d07: Modalità pompa ausiliaria n. 3
P0-00: Modalità di controllo: fornisce la modalità di regolazione della velocità generale e
la modalità di controllo della pressione costante della pompa dell'acqua. In modalità
pompa dell'acqua, supporta fino a 4 pompe online. Impostazione in linea multi-pompa:

Le fasi di impostazione dei parametri della modalità online multipompa sono le seguenti (ogni
inverter SG + e SG- sono collegati in parallelo)

primo passo

Configurazione
della pompa
principale

singola

Impostare in base al numero effettivo di connessioni.
Ad esempio: il numero di online è 2 set, la 1a pompa principale P0-00 = 2 la 2a
pompa ausiliaria P0-00 = 5
Ad esempio: il numero di online è 2 set, n. 1 pompa principale P0-00 = 3 n. 2
pompa ausiliaria P0-00 = 5 Pompa ausiliaria n. 3 P0-00 = 6
Ad esempio: il numero di online è 4, n. 1 pompa principale P0-00 = 4 n. 2
pompa ausiliaria P0-00 = 5 Pompa ausiliaria n. 3 P0-00 = 6 Pompa ausiliaria
n. 4 P0-00 = 7

Secondo passo

Impostazioni
pompa

principale e
standby+

Impostare in base al numero effettivo di connessioni: Ad esempio, quando la
pompa n. 2 è la pompa di riserva, il sensore di pressione deve essere collegato:
Ad esempio: il numero di online è 2 set, n. 1 pompa principale P0-00 = 2 n. 2
pompa ausiliaria P0-00 = 5, P0-58 = 1
Ad esempio: il numero di online è 3, la pompa principale n. 1 P0-00 = 3 La
pompa ausiliaria n. 2 P0-00 = 5, P0-58 = 2 Pompa ausiliaria n. 3 P0-00 = 6
Ad esempio: il numero di online è 4, n. 1 pompa principale P0-00 = 4 n. 2
pompa ausiliaria P0-00 = 5, P0-58 = 3 Pompa ausiliaria n. 3 P0-00 = 6 Pompa
ausiliaria n. 4 P0-00 = 7

L'interfaccia del display della macchina ausiliaria visualizza per impostazione predefinita la
frequenza di funzionamento dell'inverter della pompa ausiliaria.
La pompa ausiliaria deve essere collegata a un sensore di pressione quando funziona come pompa di
riserva.
1. Quando la pompa principale è spenta o la scheda principale è danneggiata, la pompa di riserva
funziona come pompa principale.In altri guasti, la pompa principale invia ancora i dati di comando
alla pompa ausiliaria.
2. Dopo che la pompa di standby è stata utilizzata come pompa principale, i parametri modificati
automaticamente non verranno salvati e la pompa principale originale sarà ancora utilizzata come
pompa principale dopo la riaccensione.
codice

funzione Descrizione della funzione Area predeterminata Impostazione
di fabbrica

P0-01 Alzata massima della pompa
dell'acqua

d1.00～ 655.35: Impostare in base alla
prevalenza della pompa 51

P0-01: Ingresso in base alla prevalenza più alta sulla targhetta della pompa
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codice
funzione Descrizione della funzione Area predeterminata Impostazione di

fabbrica
P0-02 Impostazione della portata del sensore d0.10～40.00 10.00

P0-02: range del sensore, inserire in questo parametro il range del sensore di pressione di
retroazione o il range del manometro.

codice
funzione Descrizione della funzione Area predeterminata Impostazione di

fabbrica
P0-03 Massima frequenza di uscita d10.00～300.00 50.00

P0-04 Frequenza di uscita limite inferiore d0.0 ～ P0-03(Modalità
pompa dell'acqua: 20.00) 0.00

P0-03: la frequenza massima consentita dall'inverter.
P0-04: la frequenza di funzionamento più bassa dopo l'avvio dell'inverter; in modalità
pompa dell'acqua, la frequenza di uscita limite inferiore = 20.00.

codice
funzio

ne

Descrizione della
funzione Area predeterminata Impostazion

e di fabbrica

P0-05

Generale: la prima sorgente di
frequenza Pompa dell'acqua:

impostazione della sorgente di
feedback

Generale: la prima sorgente di
frequenza

Pompa dell'acqua:
impostazione della

sorgente di feedback

00

d00: ingresso pannello d00: non valido

d01: ingresso AI1

d02: ingresso AI2

d03: Ingresso di comunicazione

d04: il valore di sottrazione di AI1 e AI2

d05: la somma di AI1 e AI2

d06: il valore massimo di AI1 e AI2

d07: il valore minimo di AI1 e AI2

d08: Ingresso potenziometro pannello
Nella modalità generale, questo parametro imposta la sorgente della frequenza principale
dell'inverter; nella modalità a pressione costante della pompa, questo parametro imposta
la sorgente del segnale di feedback.

codice
funzione Descrizione della funzione Area predeterminata Impostazione di

fabbrica

P0-06
Generale: seconda sorgente di frequenza

Pompa dell'acqua: impostazione della
sorgente di pressione

d00: ingresso pannello

00
d01: ingresso AI1

d02: ingresso AI2

d03: Ingresso di comunicazione
Quando questo parametro è impostato su P0-39 = 16 per il terminale multifunzione, la
frequenza principale può essere commutata alla sorgente di frequenza specificata da
questo parametro.

codice
funzione Descrizione della funzione Area predeterminata Impostazione di fabbrica

P0-07 Pressione di fluttuazione del flusso zero d0.00～1.00 0.10

P0-08 Ritardo flusso zero d0.0～100.0 35.0

P0-09 Frequenza di battimento d0.00～20.00 1.00

P0-10 Tempo di transizione d0.0～10.0 2.0
Quando la pressione è stabile, dopo il ritardo del flusso zero, la frequenza di salto e il
mantenimento del tempo di salto, si valuta che la pressione di fluttuazione del flusso zero
rientri nell'intervallo del valore impostato e la pompa smette di funzionare.

codice
funzione Descrizione della funzione Area predeterminata Impostazione

di fabbrica
P0-15 Primo tempo di accelerazione d0.1～3000.0 5.0

P0-16 Primo tempo di decelerazione d0.1～3000.0 5.0
P0-15: il tempo di accelerazione si riferisce al tempo impiegato dalla frequenza di uscita
0HZ per raggiungere la frequenza più alta P0-03
P0-16: il tempo di accelerazione si riferisce al tempo impiegato dalla frequenza più alta
per scendere alla frequenza limite inferiore P0-04
I valori di fabbrica del tempo di accelerazione e del tempo di decelerazione sono diversi a
seconda della sezione di potenza dell'inverter.

codice
funzione Descrizione della funzione Area predeterminata Impostazione di

fabbrica
P0-17 Regolazione proporzionale PID d0.1～100.0 2.0

P0-18 Regolazione integrale PID d0.00～5.00 0.36

P0-19 Regolazione differenziale PID d0.00～5.00 0.00

Maggiore è il rapporto P0-17, più veloce è la risposta della pressione, minore è l'integrale
P0-18, più veloce è la risposta della pressione, maggiore è l'oscillazione, maggiore è il
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differenziale P0-19 e più veloce è la risposta al cambiamento di pressione.
codice

funzione Descrizione della funzione Area predeterminata Impostazione di
fabbrica

P0-20 Parametro di frequenza del sonno d0.50-1.50 1.05
Frequenza sleep = P0-20 * √ (pressione impostata / P0-01).

codice
funzione Descrizione della funzione Area predeterminata Impostazione di

fabbrica
P0-21 Tempo di rilevamento del sonno PID d0.0～100.0 10.0

Quando la pressione> = la pressione del limite superiore, dopo che la pressione del
limite superiore è stata mantenuta per un ritardo, entrerà nel funzionamento della
frequenza di uscita del limite inferiore Dopo che il tempo di rilevamento del sonno
è 10S, entrerà in standby del sonno.

codice
funzione

Descrizione
della funzione Area predeterminata Impostazione

di fabbrica

P0-22
Impostazione del

controllo della
pompa

Un posto: 00: tensione costante; 01: controllo della
tensione variabile

0000

Posto delle decine: modalità PID 0: nessuna modalità
differenza statica;
1: metà della differenza statica di pressione con
fluttuazione del flusso zero

Centinaia di posti: 0 flusso e sonno; 0: stop; 1: no stop

Migliaia: direzione di regolazione; 0: avanti; 1: indietro
P0-22: Impostazione del controllo della pompa dell'acqua:
Posto uno: 0: impostazione della pressione costante, mantenendo lo stato di

stabilizzazione della tensione in base alle esigenze dell'utente; 1: controllo della
pressione variabile, regolando automaticamente il valore della pressione in base al
consumo di acqua esterno per soddisfare le esigenze dell'utente.

Posizione delle decine: 0: la regolazione PID viene eseguita entro il valore impostato
della pressione di fluttuazione del flusso zero. 1: Nessuna regolazione PID entro
la metà della pressione di fluttuazione del flusso zero

Posto delle centinaia: 0: stop del sonno; 1: no stop: non entrare nel sonno e non esprimere
un giudizio di flusso zero.

Mille posizioni: 0: controllo in avanti, maggiore è la differenza di pressione, maggiore è
la frequenza; controllo inverso, maggiore è la differenza di pressione, minore è la
frequenza. Regolazione diretta: quando il segnale di feedback è maggiore
dell'impostazione PID, la frequenza di uscita dell'inverter diminuirà; quando il
segnale di feedback è inferiore all'impostazione PID, la frequenza di uscita
dell'inverter aumenterà. Regolazione inversa: quando il segnale di feedback è
maggiore dell'impostazione PID, la frequenza di uscita dell'inverter aumenta;
quando il segnale di feedback è inferiore all'impostazione PID, la frequenza di
uscita dell'inverter diminuisce.

codice
funzione Descrizione della funzione Area predeterminata

Impostazi
one di

fabbrica
P0-23 Ritardo specifico dell'allarme d0.0～100.0 15.0s

P0-26
Rilevamento mancanza acqua in

ingresso acqua
d0.00～P0-02 (connettersi ad AI1 per
impostazione predefinita, d0.00: annulla)

0.00

P0-23: Il ritardo di allarme specifico include il tempo di rilevamento della marcia a secco
senza acqua, il tempo di rilevamento del terminale senza acqua, il tempo di rilevamento
dei sensori e il tempo di rilevamento della coppia generale
P0-26: Rilevamento mancanza d'acqua all'ingresso dell'acqua: l'interfaccia del sensore
predefinita AI1, la stessa dell'ingresso di protezione senza acqua del terminale
multifunzione, serve a proteggere il sistema dall'impatto dell'ingresso senza acqua sul
terminale di ingresso .

codice
funzione Descrizione della funzione Area predeterminata Impostazione

di fabbrica

P0.27 Coefficiente del valore di protezione contro
la marcia a secco d0.0～90.0 (d0.0: annulla) 15.0

P0-28 Ritardo auto reset marcia a secco d00～1000 15min

P0-29 Tempi di autoripristino marcia a secco d0000～9999 100
P0-27: Impostare il coefficiente di protezione contro la marcia a secco deve essere
maggiore della percentuale di coppia quando la pompa è al minimo, altrimenti la
protezione non funzionerà; è possibile passare il parametro P1-35 = 07 dimensione della
coppia; se impostato a 0.0, il la protezione verrà annullata.
P0-28: dopo che si è verificata la protezione contro la marcia a secco, resettare il guasto a
un intervallo di 15 minuti.
P0-29: il numero di ripristini automatici dopo un allarme di marcia a secco, oppure può
essere ripristinato tramite Ripristino guasto.

codice
funzione

Descrizione
della

funzione
Area predeterminata Impostazione

di fabbrica

P0-30

Impostazione
del segnale
analogico/
selezione
dell'impostaz
ione della
funzione
dell'interfacc

d0000～9999

0010

Un posto: AI1: 0: 0～10VDC; 1: 4～20mA

Posto delle decine: AI2: 0: 0～10VDC; 1: 4～20mA

Centinaia: AO: 0: 0～10VDC; 1: 4～20mA
Migliaia di posti: 0: frequenza impostata; 1: frequenza di
uscita; 2: tensione bus; 3: corrente di uscita; 4: direzione
corrente; 5: impostazione utente;
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ia principale

Impostazione del segnale analogico della porta esterna P0-30,
Posizione unità: si riferisce al segnale analogico della porta AI1 0: 0～10 VCC ingresso;
1: 4～20 mA ingresso
Posizione delle decine: si riferisce al segnale analogico della porta AI2 0: 0～10 VCC
ingresso; 1: 4～20 mA ingresso
Centinaia: si riferisce al segnale analogico della porta AO 0: 0～10VDC input; 1: 4～
20mA input

codice
funzione

Descrizione
della funzione Area predeterminata Impostazione

di fabbrica

P0-31
Impostazione
della modalità
di rilevamento

d0000-9999

0000

Unità: rilevamento sensore 0: disattivato; 1:
rilevamento AI1; 2: rilevamento AI2; 3: rilevamento
AI1/AI2
Dieci posti: controllo della ventola 0: controllo della
temperatura; 1: sempre attivo; 2: spento
Centinaia: Protezione dalla perdita di fase in uscita 0:
Abilita; 1: Disabilita
Migliaia di posti: abilitazione stabilizzatore di tensione
0: abilitazione stabilizzatore di tensione; 1: effettivo

Impostazione della modalità di rilevamento P0-31:
Unità: rilevamento sensore; 0: disattivato; 1: rilevamento AI1; 2: rilevamento AI2; 3:
rilevamento AI1 / AI2; per AI1, AI2 nella modalità corrente 4-20 mA, quando il segnale è
inferiore a 3,8 mA, si attiva un allarme .
Posizione decine: 0: Controllo della temperatura: la ventola si accende quando la
temperatura è superiore a 42 ℃ e la ventola si spegne quando la temperatura è inferiore a
40℃. Allo stesso tempo, la ventola funzionerà e la ventola si fermerà dopo un ritardo di
10S; 1: la ventola è sempre in funzione dopo l'accensione; 2: spegne la ventola.
Posizione delle centinaia: 0: la protezione dalla perdita di fase in uscita è abilitata; 1:
nessuna rilevazione della perdita di fase.
Migliaia di posti: 0: quando il sistema si guasta, viene visualizzato il codice di errore; 1:
quando il sistema si guasta, il codice di errore non viene visualizzato.

codice
funzione

Descrizione
della funzione Area predeterminata Impostazione

di fabbrica

P0-32

Impostazione
della modalità
di
funzionamento

d0000-9999

0000

Luogo unità: memoria comandi pannello; 0: off; 1: on
Posto decine: funzione antigelo; 0: non valido; 1:
valido
Posizione delle centinaia: unità di tempo antigelo; 0:
secondi; 1: minuto
Migliaia di posti: inverso; 0: consentire; 1: vietare

Impostazione della modalità di funzione P0-32:
Cifra unità: Memoria comando pannello: 0: off; 1: on; il comando di funzionamento
pannello è memorizzato in P1-46 Cifra unità dopo lo spegnimento;
Posizione decine: Funzione antigelo: Quando la funzione antigelo è abilitata, P0-32.
Posizione decine = 1, e l'inverter continua a funzionare senza autoapprendimento e
marcia di emergenza. Quando l'inverter mantiene il tempo di arresto dell'antigelo e non
emette la conversione di frequenza Il dispositivo attiverà l'uscita antigelo e smetterà di
funzionare quando il tempo di funzionamento dell'antigelo supera il tempo impostato.
Centinaia: unità di tempo antigelo; 0: secondi; 1: minuti; impostare l'unità corrispondente
in base alle esigenze di utilizzo.
Migliaia di posti: quando è consentita la rotazione inversa, il motore può essere
controllato in avanti e indietro, altrimenti il   motore può funzionare solo in una
direzione.

codice
funzione

Descrizione della
funzione Area predeterminata Impostazione di

fabbrica

P0-33 Modalità di avvio

d00: Inizio pannello (loca)

00d01: Terminal start (remo)

d02: Inizio comunicazione (comm)
P0-33 Modalità di avvio
00: avvio e arresto del funzionamento del pannello
01: Controllo avvio e arresto tramite porta esterna
02: controlla l'avvio e l'arresto tramite la porta di comunicazione 485

codice funzione Descrizione della funzione Area predeterminata Impostazione di
fabbrica

P0-35～P0-39 Terminale di ingresso d00～d20

P0-35～39: L'impostazione del terminale deve essere unica e non può essere impostata
ripetutamente.00 non ha alcuna funzione e può essere impostata ripetutamente.

Parametri di impostazione
multifunzione

Descrizione della funzione

d00: nessuna funzione Insignificante

d01: Rotazione in avanti
(FWD)

In base ai requisiti dell'applicazione effettiva, impostare i parametri
di P0-33 e P1-19 e combinare il metodo di cablaggio. Vedere le
istruzioni di cablaggio P1-19 per i dettagli.d02: Reverse (REV)

d03: modalità sistema a tre fili

d04: Ingresso reset guasto
(RESET)

Reset manuale dei guasti
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d05: Ingresso abilitazione
funzionamento (arresto di
emergenza)

Arresto di emergenza, modalità di arresto libero, se attivati, tutti i
comandi di avviamento esterni non sono validi.

d06: Nessun ingresso
protezione acqua

Controllo della pompa dell'acqua, collegare al segnale del serbatoio
dell'acqua esterno.

d07: Protezione termica
motore

Ingresso segnale esterno come segnale di protezione del motore

d08: Passa dalla prima alla
seconda fase del tempo di
addizione e sottrazione

Tempo di accelerazione: interruttore P0-15 e P2-04, tempo di
decelerazione: interruttore P0-16 e P2-05.

d09: Ingresso di rotazione in
avanti di emergenza (jog)

Nella modalità generale, come
operazione di jog, non è
consentito eseguire con un
errore di tipo A. Altri possono
essere eseguiti

Nella modalità pompa dell'acqua,
come avvio di emergenza, non è
consentito funzionare con un
guasto di tipo A. Altri possono
funzionare

d10: Ingresso inversione di
emergenza (jog)

d11: ingresso segnale di
sincronizzazione

Ingresso del segnale di controllo della pompa dell'acqua

P0-00:0: modalità
generale

P0-00:Non 0: modalità pompa
dell'acqua

d12: Comando multistadio
velocità / pressione uno

Frequenza multi-velocità
= P2-06～P2-12

Pressione data multistadio = P1-20 *
P0-02

d13: Comando velocità /
pressione multistadio due

Frequenza multi-velocità
= P2-06～P2-12

Pressione data multistadio = P1-21 *
P0-02

d14: Comando velocità
multistadio tre

Frequenza multi-velocità
= P2-06～P2-12

d15: pausa PID Quando la regolazione PID della pompa dell'acqua è chiusa, si
interrompe e lo stato di funzionamento aperto riprende

d16: commutazione della
sorgente di frequenza

In modalità generale: selezione della prima e della seconda sorgente
di frequenza

d17: Ingresso guasto esterno Chiudere l'ingresso guasto esterno per arrestare e attivare l'allarme,
scollegare il ripristino del guasto

d18: ingresso timer Combina il timer P2-19 e l'uscita multifunzione per controllare
l'uscita una volta raggiunto il tempo impostato

d19: Comando di incremento
frequenza esterno

Set P2-22: aumenta o diminuisce il valore della frequenza

d20: Comando di decremento
della frequenza esterno

Set P2-22: aumenta o diminuisce il valore della frequenza

codice
funzione Descrizione della funzione Area predeterminata Impostazione

di fabbrica
P0-40 Impostazione della funzione relè d00: Istruzioni per l'uso 1

P0-41 Impostazione multifunzione Y1 d01: indicazione di guasto (inclusi
errori di avvertenza) 0

P0-40: impostazione della funzione del relè, P0-41: impostazione della funzione del transistor,
che condivide la seguente tabella dei parametri, può essere impostata ripetutamente.

P0-40/P0-41 Descrizione della funzione

d00: Istruzioni per l'uso Lo stato di funzionamento e la frequenza sono maggiori della
frequenza minima

d01: indicazione di guasto Uscita relè di guasto (eccetto sottotensione)

d02: Preallarme
sovraccarico motore

Uscita preallarme sovraccarico impostata in base al coefficiente di
preallarme sovraccarico P1-42

d03: Frequenza di rete
pompa ausiliaria uno

Pompa ausiliaria un'uscita in modalità pompa singola una traino 1

d04: maggiore di P1-21
coppia erogata

Quando la coppia di uscita è maggiore di P1-21, viene emesso il
segnale

d05: Ritardo arresto uscita
P2-19

Quando la conversione di frequenza smette di funzionare ritardo
P2-19, l'uscita del segnale

d06: Indicazione di
pressione raggiunta

Nella modalità di controllo della pompa dell'acqua: la differenza
tra la pressione impostata e la pressione di retroazione è inferiore
alla pressione di fluttuazione del flusso zero

d07: Indicazione di flusso
zero

Indicazione quando il controllo della pompa dell'acqua ha una
dormienza a flusso zero

d08: Indicazione di sonno Inclusa dormienza flusso zero, indicazione dell'uscita quando il
sistema è inattivo

d09: Indicazione di arrivo
della frequenza

La differenza di frequenza tra la frequenza impostata e la
frequenza effettiva è di 1,5 Hz per indicare

d10: Indicazione arbitraria
di arrivo della frequenza

Indica qualsiasi frequenza e qualsiasi differenza di frequenza di
1,5 Hz

d11: Uscita timer Imposta P2-19, impostazione tempo timer, uscita tempo arrivo

codice
funzione Descrizione della funzione Area predeterminata Impostazione di

fabbrica
P0-45 Impostazione della frequenza portante d1.0～16.0 8.0

P0-45: Impostazione frequenza portante: maggiore è la portante, minore è il rumore e
maggiore è il calore. Se è necessario impostare una portante alta, la portante deve essere
scalata. Le impostazioni di fabbrica sono diverse per le diverse sezioni di potenza.

codice
funzione Descrizione della funzione Area predeterminata Impostazione di

fabbrica
P0-51 Impostazione della corrente di frenata d00～100 0

P0-52 Regolazione del tempo di frenata d0.0～25.0 0.0

P0-53 Frequenza di frenata all'arresto d0.00～P0-03 0.00
P0-51, P0-52, P0-53 Controllo uscita freno CC, coordinato con il parametro di
abilitazione P1-34 Selezione posizione decine.

codice
funzione Descrizione della funzione Area predeterminata Impostazione di

fabbrica
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P0-54 Modalità uscita analogica d00～d09 00
P0-54: si riferisce alla selezione del segnale di uscita analogica della porta AO, è
possibile impostare il valore del rapporto di uscita tramite P1-28.
P0-55 Impostazione rotazione motore avanti e indietro: modifica la direzione di rotazione
del motore tramite i parametri.

codice
funzione Descrizione della funzione Area

predeterminata
Impostazione

di fabbrica
P0-56 Jog / Arbitrario / Riduci la frequenza della pompa d0.00～P0-03 35.00

P0-56 Quando la funzione della porta esterna seleziona jog e qualsiasi funzione, uscita in
frequenza;
Quando viene utilizzata la funzione pompa combinata, viene utilizzata come base per il
giudizio di riduzione della pompa.

codice
funzione

Descrizione della
funzione Area predeterminata Impostazione

di fabbrica

P0-58 Impostazioni
delle funzioni
online

d0000～9999

0100

Unità: funzione standby 0: disattivato; 1: funzione
host standby doppia pompa; 2: funzione host standby
tre pompe; 3: funzione host standby quattro pompe
Dieci posti: modalità di controllo multi-pompa 00:
Controllo principale e ausiliario multi-pompa; 01:
Controllo sincrono multi-pompa
Centinaia di posti: modalità di funzionamento online
0: modalità di overflow; 1: distribuire
uniformemente la frequenza di funzionamento di
ciascuna pompa
Migliaia: modalità di temporizzazione pompa ruota
in linea; 0: La pompa ruota è sempre temporizzata
all'avvio; 1: La pompa della ruota del tempo viene
calcolata solo quando è in funzione (non contare
durante il sonno)

Impostazione della funzione online P0-58:
Posizione unità: Selezione funzione macchina in standby: Quando le pompe sono
collegate, in base al numero di pompe, scegliere se la macchina ausiliaria viene utilizzata
come macchina in stand-by;
Ad esempio: il numero di online è 2 set, n. 1 pompa principale P0-00 = 2 n. 2 pompa
ausiliaria P0-00 = 5, P0-58 = 1
Ad esempio: 3 unità collegate, n. 1 pompa principale P0-00 = 3 n. 2 pompa ausiliaria

P0-00 = 5, P0-58 = 2 n. 3 pompa ausiliaria P0-00 = 6
Ad esempio: il numero di online è 4, n. 1 pompa principale P0-00 = 4 n. 2 pompa
ausiliaria P0-00 = 5, P0-58 = 3 n. 3 pompa ausiliaria P0-00 = 6 n. 4 ausiliaria pompa
P0-00 = 7
Posizione decine: modalità di controllo multi-pompa: 0: la pompa principale controlla il
funzionamento della pompa ausiliaria 1: la pompa principale e la pompa ausiliaria
funzionano contemporaneamente.
Centinaia di posti: 0: quando la pompa principale è completamente carica, la pompa
ausiliaria inizia a funzionare 1: la pompa principale e la pompa ausiliaria distribuiscono
uniformemente la frequenza di funzionamento.

4.5 Descrizione del parametro della parte del gruppo di
parametri della funzione avanzata P1

codice
funzione Descrizione della funzione Area predeterminata Impostazione di

fabbrica

P1-00 Modalità di controllo del motore
d00: controllo SVC

00
d01: controllo V / F

P1-01 Autotaratura parametri motore

d00: nessuna impostazione

00d01: Autotaratura statica

d02: Autotaratura rotante
I codici funzione di cui sopra sono la modalità di controllo del motore e la modalità di
auto-regolazione. L'intera serie è dotata di SVC (controllo vettoriale ad anello aperto) e
controllo V / F come standard, ei parametri del motore sono auto-tuning per ottenere un
controllo perfetto di vari motori .

codice
funzione Descrizione della funzione Area predeterminata Impostazione di fabbrica

P1-02 Potenza nominale del motore d0.4～300.0 Impostazione del modello

P1-03 Frequenza nominale del motore d10.00～300.00 Impostazione del modello

P1-04 Tensione nominale del motore d10～510 Impostazione del modello

P1-05 Corrente nominale del motore d0.01～999.99 Impostazione del modello

P1-11 Velocità d00～65535 Impostazione del modello
I codici funzione sopra riportati sono parametri di targa del motore Indipendentemente
dal fatto che venga adottato il controllo V / F o il controllo vettoriale, i parametri rilevanti
devono essere impostati accuratamente in base alla targa del motore. Al fine di ottenere
migliori prestazioni di controllo VF o vettoriale, è necessaria la regolazione dei parametri

codice
funzione Descrizione della funzione Area predeterminata Impostazione

di fabbrica

P0-55 Impostazione del motore avanti e indietro
d00: rotazione in avanti

00
d01: inverso
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del motore La precisione del risultato della regolazione è strettamente correlata alla
corretta impostazione dei parametri di targa del motore.

codice
funzione Descrizione della funzione Area

predeterminata Impostazione di fabbrica

P1-06 Resistenza statore motore d01～65535 Impostazione del modello

P1-07 Resistenza del rotore del motore d01～65535 Impostazione del modello

P1-08 Induttanza di dispersione dello statore e
del rotore d0.01～655.35 Impostazione del modello

P1-09 Induttanza reciproca di statore e rotore d0.1～6553.5 Impostazione del modello

P1-10 Corrente a vuoto del motore d0.01～99.99 Impostazione del modello
I codici funzione sopra riportati sono i parametri del motore asincrono, questi parametri
generalmente non si trovano sulla targa del motore e devono essere ottenuti tramite la
taratura automatica dell'inverter dopo l'autotaratura.

codice
funzione Descrizione della funzione Area predeterminata Impostazione di

fabbrica
P1-12 Impostazione del guadagno di scorrimento d00.0～200.0 80

Per il controllo vettoriale sensorless della velocità, questo parametro viene utilizzato per
regolare la precisione di stabilizzazione della velocità del motore: quando il motore è
caricato, la velocità è bassa, il parametro è aumentato e viceversa.

codice
funzione

Descrizione
della funzione Area predeterminata Impostazione

di fabbrica

P1-13
Impostazione
del controllo V
/ F 1

d0000～9999

2000

Posto unico: 0～5: Impostazione curva VF: 0～5 curve
Posizione delle decine: 0 ～ 9: impostazione del boost di
coppia 0: nessuna promozione; 1 ～ 9: valore della
promozione
Posizione delle centinaia: 0 ～ 9: Frequenza di taglio del
boost di coppia 0～100%
Migliaia di posizioni: 0～9: guadagno di sovraeccitazione
(equivalente al controllo di stabilizzazione della tensione)

P1-14
Impostazione
del controllo V
/ F 2

d0000～9999

0023

Posto unico: 0～9: impostazione di stallo per sovracorrente
0: non valido; 1～9: 100～200%
Posizione delle decine: 0～9: Impostazione dello stallo per
sovratensione 0: non valido; 1-9: 120-150%
Posizione delle centinaia: 0～9: selezione della portante; 0:
PWM casuale non valido; 1～ 9: profondità casuale della
portante PWM
Migliaia: 0～9: sopprime il guadagno dell'oscillazione 0:
non valido; 1～9: valore di compensazione

Impostazione del boost di coppia: al fine di compensare le caratteristiche di coppia a
bassa frequenza del controllo V / F, la tensione di uscita dell'inverter a bassa frequenza
esegue una rapida compensazione, ma se il boost di coppia è impostato troppo grande,
causerà facilmente il motore per riscaldarsi e l'inverter sarà facilmente sovracorrente.
Quando il carico è pesante e la coppia di avviamento del motore non è sufficiente, si
consiglia di aumentare il parametro del boost di coppia. Il boost di coppia può essere
ridotto quando il carico è più leggero.
Guadagno di sovraeccitazione: durante la decelerazione dell'inverter, il controllo di
sovraeccitazione può sopprimere l'aumento della tensione del bus ed evitare guasti da
sovratensione. Maggiore è il guadagno di sovraeccitazione, più forte è l'effetto di
soppressione. Tuttavia, se il guadagno di sovraeccitazione è troppo grande, è facile far
aumentare la corrente di uscita, che deve essere pesata nell'applicazione.

codice
funzione

Descrizione
della funzione Area predeterminata Impostazione

di fabbrica

P1-15 Impostazioni di
controllo SVC

d0000～9999

0055

Posto unico: 0 ～ 9: selezione curva PI anello di
velocità
Posizione delle decine: 0～9: selezione frequenza di
commutazione PI dell'anello di velocità
Posizione delle centinaia: 0 ～ 9: costante del filtro
dell'anello di velocità
Migliaia di posizioni: 0 ～ 9: Selezione integrale
dell'anello di velocità 0: anello integrale; 1: nessun
anello integrale

P1-16
Impostazioni di
ottimizzazione
PWM

d0000～9999

1011

Un posto: metodo di modulazione PWM 0:
modulazione asincrona; 1: modulazione sincrona
Luogo delle decine: compensazione della zona morta
0: nessuna compensazione; 1: compensazione
Centinaia: la frequenza della portante viene regolata
con la temperatura 0: no; 1: sì

Bit P1-16: il metodo di modulazione PWM è efficace solo per il controllo V / F. Quando
la frequenza di uscita è inferiore (inferiore a 100 Hz), la superiorità della modulazione
asincrona è più evidente.
Posizione decine: La compensazione della zona morta generalmente non viene
modificata, è necessario cambiare la modalità di compensazione solo quando ci sono
requisiti speciali per la qualità della forma d'onda della tensione di uscita o quando il
motore oscilla.
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Centinaia: la frequenza della portante viene regolata con la temperatura e la modalità
SVC, generalmente non è richiesta alcuna regolazione.

codice
funzione Descrizione della funzione Area predeterminata Impostazione di fabbrica

P1-18 Tensione del punto di sottotensione d150.0～d500.0 2S:220
4T:350

Serve per impostare il valore di tensione del guasto di sottotensione dell'inverter Guasto
Err09 Il valore di fabbrica è relativo al modello.

codice
funzione Descrizione della funzione Area predeterminata Impostazione di fabbrica

P1-19 Modalità di avvio esterno

d00: modalità a due righe uno

00
d01: modalità a due righe due

d02: Modalità a tre righe uno

d03: Modalità a tre righe due
Modalità a due fili 1: P0-35 = d01 (X1 è impostato su FWD), P0-36 = d02 (X2 è
impostato su REV), P1-19 = d00.

Modalità a due righe 2: P0-35 = d01 (X1 è impostato su FWD), P0-36 = d02 (X2 è
impostato su REV), P1-19 = d01.

Modalità a tre fili 1: P0-35 = d01 (X1 è impostato su FWD), P0-36 = d02 (X2 è
impostato su REV), P1-19 = d02, i parametri corrispondenti del terminale Xi (i = 3, 4 , 5)
(P0-37, P0-38, P0-39) è impostato su d03.

Modalità a tre fili 2: P0-35 = d01 (X1 è impostato su FWD), P0-36 = d02 (X2 è
impostato su REV), P1-19 = d03, i parametri corrispondenti del terminale Xi (i = 3, 4 , 5)
(P0-37, P0-38, P0-39) è impostato su d03.

Quando il rilevamento della pressione è inferiore al valore di impostazione della
pressione di scoppio P1-22, il sistema emetterà un allarme dopo il rilevamento di P1-23.

Il terminale di impostazione VO può emettere una tensione da 4 a 13 V e la corrente è
inferiore a 30 mA.

I parametri di cui sopra sono utilizzati principalmente per impostare l'intervallo di
funzionamento antigelo e la frequenza di funzionamento.

I parametri sopra indicati si applicano principalmente all'intervallo di tempo del
funzionamento alternato di ciascuna pompa quando le pompe sono collegate.

codice
funzione Descrizione della funzione Area predeterminata Impostazione di fabbrica

P1-28 Rapporto di uscita analogica d00～200.0 100.0

codice
funzione Descrizione della funzione Area predeterminata Impostazione

di fabbrica
P1-22 Regolazione della pressione di scoppio d20.0～100.0% 50%

P1-23 Tempo di rilevamento scoppio tubo d00～1000(D00: non valido) 180s

codice
funzione Descrizione della funzione Area predeterminata Impostazione di fabbrica

P1-24 Impostazione della tensione VO d4.0～13.0 10.0

codice
funzione Descrizione della funzione Area predeterminata Impostazione di

fabbrica
P1-25 Frequenza delle operazioni antigelo d0.00～P0-03 10.00hz

P1-26 Tempo di esecuzione antigelo d00～65500 60s

P1-27 Intervallo tra le operazioni antigelo d00～65500 300min

codice
funzione Descrizione della funzione Area predeterminata Impostazione

di fabbrica
P1-30 Tempo di intervallo pompa ruota d0.00～200.00(D00: non valido) 3.00h
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P1-29 Coefficiente di filtro analogico d00～1000 50
P1-28: il rapporto di uscita analogica viene regolato per l'uso del rapporto di uscita AO.
P1-29: regola il coefficiente di filtro per il segnale di ingresso analogico.

codice
funzione

Descrizione della
funzione Area predeterminata Impostazion

e di fabbrica

P1-31
Impostazione del

ripristino dei
parametri

d06: Cancella record di guasto

00
d07: carica i parametri nel pannello
d08: Scarica i parametri sulla scheda madre
d09: Tutti i valori dei parametri vengono
ripristinati al valore di fabbrica di 50Hz

Quando è impostato su 6, le registrazioni anomale di P0-48, P0-49 e P0-50 vengono
cancellate.
Quando è impostato su 9, tutti i valori dei parametri vengono ripristinati al valore di
fabbrica di 50Hz.

codice
funzione Descrizione della funzione Area predeterminata Impostazione di

fabbrica

P1-37
Impostazione del tasto
multifunzione M (pannello
a tirare esterno efficace)

d00: non valido

00

d01: commutazione avanti e indietro

d02: jog in avanti

d03: Marcia indietro

d04: arresto di emergenza

d05: funzione del tasto Maiusc
Il tasto multifunzione M può personalizzare i tasti del pannello per ottenere applicazioni
più abili Il tasto shift 05 è adatto per estrarre il pannello del potenziometro, altrimenti
viene impostato un tasto shift ripetuto.

codice
funzione Descrizione della funzione Area predeterminata Impostazione di

fabbrica
P1-40 Impostazione del modello d00～1027(Massimo 355KW) 7

Impostazione codice modello:
Potenza in serie 220V (KW) 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7

Codice modello P1-40 X100 X101 X102 X103 X104
Valore portante di fabbrica P0-45 8.0 8.0 8.0 6.0 6.0
Tempo di accelerazione e decelerazione P0-15 / 16 5.0 5.0 5.0 5.0 10.0

Potenza in serie 380V (KW) 0.75 1.5 2.2 3.0 4.0 5.5 7.5

Codice modello P1-40 X002 X004 X005 X006 X007 X008 X009
Valore portante di fabbrica P0-45 8.0 8.0 8.0 8.0 6.0 6.0 6.0
Tempo di accelerazione e decelerazione P0-15 / 16 5.0 5.0 5.0 5.0 10.0 10.0 10.0

Potenza in serie 380V (KW) 11.0 15.0 18.5 22 30 37 45
Codice modello P1-40 X010 X011 X012 X013 X014 X015 X016
Valore portante di fabbrica P0-45 6.0 4.0 4.0 4.0 3.0 3.0 3.0
Tempo di accelerazione e decelerazione P0-15 / 16 10.0 15.0 15.0 15.0 20.0 20.0 20.0

Potenza in serie 380V (KW) 55 75 90 110 132 160 200
Codice modello P1-40 X017 X018 X019 X020 X021 X022 X023
Valore portante di fabbrica P0-45 2.0 2.0 2 2 2 2 2
Tempo di accelerazione e decelerazione P0-15 / 16 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0

Potenza in serie 380V (KW) 220 280 315 355
Codice modello P1-40 X024 X025 X026 X027
Valore portante di fabbrica P0-45 2 2 2 2
Tempo di accelerazione e decelerazione P0-15 / 16 25.0 25.0 25.0 25.0
La "X" nel codice modello P1-40 indica il tipo H / L: 0: tipo H (coppia costante); 1: tipo
L (ventilatore e pompa dell'acqua).

codice
funzione Descrizione della funzione Area predeterminata Impostazione di

fabbrica
P1-45 Frequenza di impostazione del pannello d0.00～P0-03 50.00

Quando P0-05 è impostato sull'ingresso del pannello, il valore del codice funzione è il
valore iniziale dell'impostazione della frequenza dell'inverter.

codice
funzione

Descrizione
della funzione Area predeterminata Impostazione

di fabbrica

P1-46

Stato di controllo
del sistema (stato
del sistema che
deve essere
salvato prima
dello
spegnimento)

d0000～9999

0200

Unità: stato di funzionamento 0: stato di arresto; 1:
stato di esecuzione
Posizione decine: selezione del tipo di motore 00:
Motore asincrono trifase 01: Motore asincrono
monofase (condensatore rimosso) 02: Motore
asincrono monofase (nessun condensatore rimosso)
Posto delle centinaia: risoluzione del comando di
frequenza 0: 1 Hz; 1: 0,1 Hz; 2: 0,01 Hz
Migliaia: frequenza del pannello o funzione di
memoria della pressione 0: memoria; 1: nessuna
memoria

Quando la risoluzione del comando di frequenza è 0,01 Hz, il valore di impostazione
della frequenza è 50,00 Hz. Quando la risoluzione è 0,1 Hz, il valore di impostazione
della frequenza è 500,0 Hz, il che significa che il valore di impostazione del comando di
frequenza può essere ingrandito di 10 volte, il valore più alto corrispondente Anche la
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frequenza di uscita è stata amplificata 10 volte.
Quando la funzione di memoria frequenza pannello o pressione è memorizzata, dopo
l'arresto dell'inverter, la frequenza impostata dal pannello rimarrà la frequenza impostata
al momento dell'ultimo arresto. Quando non è memorizzata, il valore della frequenza
impostata dal pannello verrà ripristinato sul pannello impostare il valore della frequenza
di P1-45.
Quando l'inverter viene utilizzato per un motore monofase con carico, la modalità di
controllo PWM adotta 1: SPWM.

4.6 P2 descrizione del parametro della parte del gruppo di
parametri della funzione estesa

codice
funzione Descrizione della funzione Area predeterminata Impostazione

di fabbrica

P2-00 Regolazione della polarizzazione della
frequenza di ingresso d0.0～200.0 0.0

P2-01
Regolazione della direzione della
polarizzazione della frequenza di
ingresso

d00: direzione positiva
00

d01: direzione negativa

P2-02 Regolazione del guadagno della
frequenza di ingresso d0.1～200.0 100.0

P2-03 Impostazione inversa per la direzione
della polarizzazione negativa

d00: la tensione di polarizzazione
negativa non può essere invertita 00d01: il bias negativo può essere
invertito

I parametri sopra riportati derivano dalle funzioni di P2-00, P2-01, P2-02 e P2-03 e sono
tutti parametri utilizzati durante l'impostazione e la regolazione della frequenza tramite
segnali di tensione o corrente esterni. Quando si utilizza un potenziometro esterno (0～10
V) o un segnale di corrente (4～20 mA), leggere i seguenti esempi.
Esempio 1: questo è il metodo di regolazione più comunemente utilizzato nel settore. Gli
utenti devono solo impostare il parametro P0-05 su 01 (la frequenza principale è
impostata su AI1) o 02 (la frequenza principale è impostata su AI2), quindi i numeri
possono essere utilizzato Il potenziometro sull'operatore o il potenziometro terminale
esterno / frequenza di regolazione della corrente. La frequenza operativa più alta è P0-03.

P0-03 = frequenza operativa
massima 60Hz
P2-00 = regolazione del bias
dello 0,0%
P2-01 = 0 regolazione della
direzione di polarizzazione
P2-02 = regolazione del guadagno
del 100%
P2-03 = 0 La tensione di

polarizzazione negativa non può essere invertita

Esempio 2: questo esempio viene utilizzato nell'industria per azionare l'inverter e il
potenziometro che si desidera impostare è 10 Hz quando viene ruotato nella posizione
più a sinistra, ovvero l'inverter deve emettere almeno 10 Hz all'avvio e le altre frequenze
vengono adeguati dall'industria. Si può vedere dalla figura sopra che la relazione tra la
tensione di ingresso esterno o il segnale di corrente e la frequenza impostata è cambiata
da 0～10 V (4～20 mA) corrispondente a 0～60 Hz a 0～8,33 V (4～13,33 mA) .)
Corrisponde a 0～ 60Hz. Pertanto, il punto centrale del potenziometro diventa 40Hz e
l'area dietro il potenziometro è 60Hz. Se si desidera che l'area dietro il potenziometro
possa essere azionata, fare riferimento all'esempio 3.

P0-03 = frequenza operativa
massima 60Hz

P2-00 = aggiustamento bias del
16,7%

P2-01 = 0 regolazione della
direzione di polarizzazione

P2-02 = regolazione del

guadagno del 100%
P2-03 = 0 La tensione di

polarizzazione negativa non può essere invertita
Esempio 3: questo esempio è anche un esempio utilizzato di frequente nel settore.
L'impostazione del potenziometro può essere pienamente utilizzata in tutto il campo per
migliorare la flessibilità. Tuttavia, oltre a 0-10 V e 4-20 mA, i segnali di impostazione
della tensione utilizzati frequentemente nel settore includono anche segnali di 0-5 V, 20-4
mA o di tensione inferiori a 10 V. Per queste impostazioni, fare riferimento ai seguenti
esempi. Calcolo della regolazione del guadagno: P2-02 = 10 V / 12 V * 100% = 83,3%;
(60 Hz-10 Hz) / 10 V = (10 Hz-0 Hz) / XV; XV = 100/50 V = 2 V; quindi P2-02 = 2 V /
10 V * 100% = 20%.

P0-03 = frequenza operativa
massima 60Hz

P2-00 = regolazione del bias
del 20%

P2-01 = 0 regolazione della
direzione di polarizzazione

P2-02 = regolazione del
guadagno 83,3%

P2-03 = 0 La tensione di
polarizzazione negativa non può essere invertita
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Esempio 4: questo esempio è un esempio dell'utilizzo di 0 ～ 5V per impostare la
frequenza. Oltre al metodo di regolazione del guadagno, la stessa operazione può essere
ottenuta anche impostando il parametro P0-03 a 120 Hz, P2-02 = 10V / 5V * 100% =
200%.

P0-03 = frequenza operativa
massima 60Hz

P2-00 = regolazione del bias
dello 0,0%

P2-01 = 0 regolazione della
direzione di polarizzazione

P2-02 = regolazione del
guadagno del 200%

P2-03 = 0 La tensione di
polarizzazione negativa non può essere invertita

Esempio 5: Questo esempio è una tipica applicazione di polarizzazione negativa Il
vantaggio di utilizzare la polarizzazione negativa per impostare la frequenza è che può
evitare notevolmente l'interferenza del rumore. In ambienti applicativi difficili, si
consiglia di evitare di utilizzare segnali inferiori a 1 V per impostare la frequenza di
funzionamento dell'inverter.

P0-03 = frequenza operativa
massima 60Hz

P2-00 = regolazione del bias
del 10,0%

P2-01 = 1 regolazione della
direzione di polarizzazione

P2-02 = regolazione del
guadagno del 100%

P2-03 = 0 La tensione di
polarizzazione negativa non può essere invertita

Esempio 6: questo esempio è un'estensione dell'applicazione dell'esempio 5, inoltre la
correzione del guadagno può essere impostata sulla frequenza operativa massima. Questo
tipo di applicazione è estremamente ampio e gli utenti possono applicare in modo
flessibile. P2-02 = 10 V / 9 V * 100% = 111%.

P0-03 = frequenza operativa
massima 60Hz

P2-00 = regolazione del bias
del 10,0%

P2-01 = 1 regolazione della
direzione di polarizzazione

P2-02 = regolazione del
guadagno del 111%

P2-03 = 0 La tensione di
polarizzazione negativa non può essere invertita

Esempio 7: Questo esempio è una raccolta di tutte le applicazioni del potenziometro,
inoltre l'applicazione delle zone avanti e indietro può essere facilmente combinata con il
sistema per varie applicazioni complesse. Quando questa applicazione imposta i comandi
avanti e indietro del terminale esterno, Guasto automatico, speciale è richiesta attenzione.

P0-03 = frequenza operativa
massima 60Hz

P2-00 = regolazione del bias
del 50%

P2-01 = 1 regolazione della
direzione di polarizzazione

P2-02 = regolazione del
guadagno del 200%

P2-03 = 1 La tensione di
polarizzazione negativa non può essere invertita

Esempio 8: questo esempio è l'applicazione dell'impostazione della pendenza inversa.
L'industria utilizza spesso alcuni sensori per controllare la pressione, la temperatura, il
flusso, ecc. E alcuni di questi sensori emettono un segnale di 20 mA quando la pressione
è alta o il flusso è alto; e questa informazione serve per decelerare l'inverter o il comando
per stop, l'impostazione dell'Esempio 8 soddisfa solo questo tipo di applicazione. Il limite
di questa applicazione è che il senso di rotazione non può essere cambiato. Nel caso
dell'inverter, può solo essere invertito. Fare attenzione a questo.

P0-03 = frequenza operativa
massima 60Hz

P2-00 = regolazione del bias
del 100%

P2-01 = 1 regolazione della
direzione di polarizzazione

P2-02 = regolazione del
guadagno del 100%

P2-03 = 0 La tensione di
polarizzazione negativa non può essere invertita

codice
funzione Descrizione della funzione Area predeterminata Impostazione

di fabbrica
P2-04 Secondo / tempo di accelerazione jog d0.1～3000.0 20.0

P2-05 Tempo di decelerazione secondo / jog d0.1～3000.0 20.0
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Per utilizzare il secondo tempo di accelerazione / decelerazione, è necessario impostare
il terminale multifunzione per commutare tra una e due accelerazioni / decelerazioni;
quando il terminale di questa funzione è chiuso, viene eseguita la seconda denominazione
di accelerazione / decelerazione.

codice
funzione Descrizione della funzione Area predeterminata Impostazione

di fabbrica
P2-06 Impostazione della frequenza del primo stadio d0.00～P0-03 0.00

P2-07 La seconda impostazione di frequenza d0.00～P0-03 0.00

P2-08 La terza impostazione di frequenza d0.00～P0-03 0.00

P2-09 La quarta impostazione della frequenza d0.00～P0-03 0.00

P2-10 La quinta impostazione della frequenza d0.00～P0-03 0.00

P2-11 La sesta impostazione della frequenza d0.00～P0-03 0.00

P2-12 La settima impostazione della frequenza d0.00～P0-03 0.00

Utilizzare il terminale di ingresso multifunzione (fare riferimento a P0-35～P0-39) per
selezionare il funzionamento a più velocità (massimo 7 velocità) e la frequenza di
ciascun passo è impostata in P2-06 ～ P2-12. Quando P0-37 = d12 (X3 è il comando
multi-velocità uno), P0-38 = d13 (X4 è il comando multi-velocità due), P0-39 = d14 (X5
è il comando multi-velocità tre), selezionare rispettivamente il terminale X3 Quando X4,
X5 e COM sono cortocircuitati, l'impostazione della velocità selezionata dall'inverter è la
seguente:

X5 X4 X3 Impostazione dei comandi Parametri corrispondenti

OFF OFF ON Impostazione della frequenza del primo stadio P2-06
OFF ON OFF La seconda impostazione di frequenza P2-07
OFF ON ON La terza impostazione di frequenza P2-08
ON OFF OFF La quarta impostazione della frequenza P2-09
ON OFF ON La quinta impostazione della frequenza P2-10
ON ON OFF La sesta impostazione della frequenza P2-11
ON ON ON La settima impostazione della frequenza P2-12

codice
funzione Descrizione della funzione Area predeterminata Impostazione di

fabbrica

P2-13 Cambia il punto di frequenza a 1/2
tempo di accelerazione d0.00～P0-03(0: non valido) 0.00

P2-14 Punto di frequenza di commutazione a
1/2 tempo di decelerazione d0.00～P0-03(0: non valido) 0.00

Questa funzione può commutare automaticamente il primo / secondo tempo di
accelerazione / decelerazione in base alla frequenza impostata senza l'uso di terminali
esterni.Questo parametro ha una priorità maggiore rispetto alla funzione del terminale
esterno di commutare il primo / secondo tempo di accelerazione / decelerazione.

codice
funzione

Descrizione della
funzione Area predeterminata Impostazione

di fabbrica

P2-15
Metodo di
rilevamento della
velocità

d00: il monitoraggio della velocità non è valido

00
d01: avvia il monitoraggio dalla frequenza di arresto

d02: avvia il monitoraggio dalla frequenza di rete

d03: avvia il monitoraggio dalla frequenza massima

Questa funzione serve a completare la selezione della modalità del processo di
tracciamento che risponde rapidamente alla velocità del motore quando viene interrotta
l'alimentazione:
Avvia il monitoraggio dalla frequenza di arresto: rintraccia dalla frequenza quando
l'alimentazione è spenta, in condizioni generali.
Avvia il monitoraggio dalla frequenza di alimentazione: utilizzare quando la frequenza di
alimentazione è impostata sulla conversione di frequenza e utilizzato in caso di riavvio
dopo una lunga interruzione di corrente.
Inizia il tracciamento dalla frequenza massima: rintraccia dalla frequenza massima,
generalmente utilizzata per la generazione di carichi.

codice
funzione Descrizione della funzione Area predeterminata Impostazione di

fabbrica
P2-16 Tracciamento della velocità d1～100 20

P2-17 Corrente di rilevamento della velocità d30～200 100

La funzione di velocità di tracciamento della velocità è il tempo di tracciamento per una
risposta rapida alla velocità del motore e la corrente massima durante il processo di
tracciamento della velocità è limitata all'interno del campo di impostazione della
"corrente di tracciamento della velocità".

codice
funzione Descrizione della funzione Area predeterminata Impostazione di

fabbrica
P2-18 Tempo di commutazione avanti e indietro d0.0～130.0 0.0

Tempo di intervallo di commutazione del motore avanti e indietro.
codice

funzione Descrizione della funzione Area predeterminata Impostazione di
fabbrica

P2-19 Impostazione del tempo del timer d0.0～6553.5 0.0

Impostare l'ora, è possibile controllare l'uscita di temporizzazione del relè o del transistor,
impostare P0-40 o P0-41.

codice
funzione Descrizione della funzione Area predeterminata Impostazione di

fabbrica
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P2-20 Abilitazione istantanea non-stop d00: non valido; d01: valido 00

P2-21 Tensione ad azione continua di
arresto momentaneo d60.0～100.0 80.0

Lo scopo dell'arresto istantaneo è di garantire che quando l'alimentazione della rete
elettrica è anomala, il motore può normalmente decelerare e arrestarsi, in modo che il
motore possa avviarsi immediatamente dopo che la rete elettrica è stata ripristinata alla
normale alimentazione, e non sarà causato da un'improvvisa interruzione di sottotensione
quando l'alimentazione della rete elettrica è anomala. Arresto libero. In un grande sistema
inerziale, il motore impiega molto tempo per arrestarsi liberamente. Quando
l'alimentazione della rete elettrica è normale, perché il motore gira ad alta velocità, è
facile avviare il motore e l'inverter sarà sovraccarico o sovracorrente.

codice
funzione Descrizione della funzione Area predeterminata Impostazione di

fabbrica

P2-22 Valore esterno di aumento o
diminuzione della frequenza d0.00～P0-03 2.00

Quando si utilizza la funzione terminale esterno per selezionare il comando di aumento o
diminuzione della frequenza, questo parametro può essere modificato per soddisfare il
valore di aumento o diminuzione della frequenza.
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Capitolo 5 Informazioni sui guasti e metodi di
risoluzione dei problemi

5.1 Codice guasto dettagliato
Codice

di errore Tipo di guasto Possibile causa di guasto Contromisura

Err01 Protezione da
cortocircuito

1. Accelerare troppo velocemente
2. Danno interno IGBT
3. Malfunzionamento causato da
interferenze
4. La messa a terra è buona?

1. Aumentare il tempo di accelerazione
2. Cercare supporto
3. Verificare se l'apparecchiatura
periferica ha una forte fonte di
interferenza
4. Controllare il filo di terra

Err02
Sovracorrente a

velocità
uniforme

1. Carico improvviso o anormale
2. La tensione di rete è bassa
3. La potenza dell'inverter è troppo
piccola

1. Controllare il carico o ridurre la
variazione improvvisa del carico
2. Verificare l'alimentazione in
ingresso
3. Scegliere un convertitore di
frequenza con una potenza maggiore

Err03
Sovracorrente

durante
l'accelerazione

1. Accelerare troppo velocemente
2. La tensione di rete è bassa
3. La potenza dell'inverter è troppo
piccola

1. Aumentare il tempo di accelerazione
2. Verificare l'alimentazione in
ingresso
3. Scegliere un convertitore di
frequenza con una potenza maggiore

Err04
Sovracorrente

durante la
decelerazione

1. Rallenta troppo velocemente
2. Grande coppia di inerzia del
carico
3. La potenza dell'inverter è troppo
piccola

1. Aumentare il tempo di decelerazione
2. Aggiungere componenti di frenatura
dinamica appropriati
3. Aumentare la potenza dell'inverter.

Err05 Sovraccarico
del motore

1. La tensione di rete è troppo
bassa
2. Quando il motore e l'inverter
non corrispondono, viene impostato
il controllo vettoriale SVC
3. Sovraccarico di molto tempo
4. Il tempo di accelerazione e
decelerazione è troppo breve
5. La selezione della potenza
dell'inverter è troppo piccola

1. Verificare la tensione di rete
Regolare P1-00 = 01
Ridurre il carico
Estendere i tempi di accelerazione e
decelerazione
Sostituire con un inverter di tipo adatto

Err06 Sovraccarico
inverter

1. La tensione di rete è troppo
bassa
2. L'impostazione della corrente
nominale del motore non è corretta
3. Il motore è bloccato o la
variazione improvvisa del carico è
troppo grande
4. Grande carro trainato da cavalli

1. Verificare la tensione di rete
2. Resettare la corrente nominale del
motore
3. Controllare il carico e regolare il
boost di coppia
4. Scegli il motore giusto

Err08 Sovrapressione

1. Tensione di ingresso anormale
2. Dopo una momentanea
interruzione di corrente, riavviare il
motore in rotazione
3. Rallentare troppo velocemente
4. Grande inerzia del carico

1. Verificare l'alimentazione in ingresso
Evitare l'arresto e il riavvio
Aumentare il tempo di decelerazione
Aggiungere componenti di frenatura
dinamica appropriati

Err09 Sottotensione La tensione di rete è bassa Verificare la potenza di ingresso della
rete

Err10 Inverter
surriscaldato

1. Sovracorrente istantanea inverter
2. Le tre fasi dell'uscita hanno un
cortocircuito interfase o di massa
3. Il condotto dell'aria è ostruito o
il ventilatore è danneggiato
4. La temperatura ambiente è
troppo alta
5. Il collegamento o il plug-in della
scheda di controllo è lento
6. Il circuito di alimentazione è
anormale
7. Pannello di controllo anormale

1. Vedi contromisure per sovracorrente
2. Ricablaggio
3. Svuotare il condotto dell'aria o
sostituire la ventola
4. Abbassare la temperatura ambiente
5. Verificare e ricollegare
6. Cercare assistenza

Err11 PTC motore
surriscaldato

Rilevato surriscaldamento del
motore

Err12 Eccezione
interna

Anomalia rilevata all'interno
dell'inverter Rivolgiti all'assistenza tecnica

Err16
Corrente di
riferimento

anomala

1. Collegamento allentato del
connettore interno dell'inverter
2. Alimentazione di commutazione
interna anomala
3. Il circuito di campionamento e
confronto del segnale è anormale

Rivolgiti all'assistenza tecnica

Err17
Rilevamento
del terreno
anormale

Viene rilevata un'anomalia nel
segnale di massa dell'inverter

Verificare che l'inverter o il motore
siano ben collegati a terra

Err18 Relè anormale Viene rilevata un'anomalia nel relè
o nel contattore Rivolgiti all'assistenza tecnica

Err19
Inizia il

surriscaldament
o della

1. Il relè è danneggiato
2. Avvio frequente

1.Rivolgiti all'assistenza tecnica

2.Evitare l'avvio frequente
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resistenza

Err20 Protezione di
fase

Uscita perdita di fase U, V, W (o
carico trifase Gravemente
asimmetria)

1. Controllare il cablaggio di uscita
2. Controllare il motore e i cavi

Err21 Errore di
autotaratura

1. Timeout di sintonizzazione
automatica
2. Errore di impostazione dei
parametri

1. Verificare che il cavo del motore sia
collegato correttamente
2.Reimpostare i parametri

Err22 errore di
sistema

Tempo di esecuzione per impostare
il tempo Cerca servizio

Err25 Allarme di
sovrapressione

1. Segnale di feedback del sensore
anomalo
2. Il valore dell'allarme di alta
tensione è impostato su un valore
troppo basso (P0-24)
3. La regolazione del tempo di
rilevamento dell'allarme è troppo
breve (P0-25)

1. Controllare il cablaggio del sensore
2. Testare le impostazioni dei parametri
correlati

Err26 Allarme
scoppio tubo

1. Segnale di feedback del sensore
anomalo 2. La regolazione del
tempo di rilevamento allarme è
troppo breve (P1-23)

1. Controllare il cablaggio del sensore
2.Testare le impostazioni dei parametri
correlati

Err27 Terminale no
allarme acqua

1. Rilevata mancanza d'acqua
2. Segnale di feedback del sensore
anomalo

1. Verificare la mancanza d'acqua
2. Rilevare il cablaggio del sensore

Err28
Allarme di

marcia a secco
integrato

1. Rilevata mancanza d'acqua
2. Segnale di feedback del sensore
anomalo
3. La regolazione del valore di
allarme è troppo bassa (P0-27)

1. Verificare la mancanza d'acqua
Rilevare il cablaggio del sensore
Testare le impostazioni dei parametri
correlati

Err29
Allarme

mancanza
ingresso acqua

1. Rilevata mancanza d'acqua
2. Segnale di feedback del sensore
anomalo
3. La regolazione del valore di
allarme è troppo bassa (P0-26)

1. Verificare la mancanza d'acqua
2. Rilevare il cablaggio del sensore
3. Testare le impostazioni dei parametri
correlati

Err31 AI1 anormale

1. Cablaggio del segnale anomalo
2. Il segnale di accesso AI1 è
anormale
3. Il circuito interno di AI1 è
anormale

1. Controllare il cablaggio AI1
2. Misurare il segnale AI1
3. Cercare servizi tecnici

Err32 AI2 anormale

1. Cablaggio del segnale anomalo
2. Il segnale di accesso AI2 è
anormale
3. Il circuito interno di AI2 è
anormale

1. Controllare il cablaggio AI2
2. Misurare il segnale AI2
3. Cercare servizi tecnici

Err40 Ingresso guasto
esterno

Viene rilevato un segnale di
ingresso di guasto esterno al
terminale di ingresso

Verificare se il segnale è normale

Err41 Allarme di
comunicazione

1. La comunicazione tra la scheda
madre e il pannello è anomala
2. Comunicazione anomala tra
l'inverter e l'apparecchiatura esterna

1. Controllare la scheda madre e le
connessioni del pannello
2. Il protocollo di comunicazione tra il
dispositivo esterno e l'inverter è
corretto?

5.2 Errori comuni e loro soluzioni
Durante l'uso dell'inverter possono verificarsi i seguenti guasti: per una semplice analisi
dei guasti, fare riferimento ai seguenti metodi.
5.2.1 Nessuna visualizzazione dopo l'accensione

(1) Utilizzare un multimetro per verificare se la potenza di ingresso dell'inverter è
coerente con la tensione nominale dell'inverter.

(2) Verificare se il ponte raddrizzatore trifase è in buone condizioni. Se il ponte
raddrizzatore è danneggiato, richiedere assistenza.
5.2.2 L'interruttore dell'aria di alimentazione scatta dopo l'accensione

(1) Verificare se è presente una messa a terra o un cortocircuito tra gli alimentatori
in ingresso ed eliminare il problema.

(2) Controllare se il ponte raddrizzatore è rotto, se è danneggiato, cercare assistenza.
5.2.3 Il motore non gira dopo che l'inverter è in funzione

(1) Verificare se è presente un'uscita trifase bilanciata tra U, V e W. In caso
affermativo, controllare se il motore è danneggiato o
In stallo. Se non si verifica tale problema, confermare se i parametri del motore sono
impostati correttamente.

(2) L'uscita è presente ma la trifase non è bilanciata, rivolgersi all'assistenza. Se non
c'è tensione di uscita, rivolgersi all'assistenza.
5.2.4 Quando l'inverter è acceso, il display è normale e l'interruttore di
alimentazione dell'aria scatta dopo il funzionamento

(1) Verificare se c'è un cortocircuito tra i moduli di uscita. In caso affermativo,
richiedere assistenza.

(2) Controllare se c'è un cortocircuito o una messa a terra tra i cavi del motore. In tal
caso, escludilo.

(3) Se lo scatto si verifica occasionalmente e la distanza tra il motore e l'inverter è
relativamente lunga, prendere in considerazione l'aggiunta di potenza CA in uscita
Resistore.

(4) Passare il posto delle migliaia del parametro P1-34: opzione 1 protezione da
cortocircuito da accensione a terra: valido, riaccendere e verificare se è presente un
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giudizio di allarme.
5.2.5 Impossibile fermarsi quando l'acqua è ferma

(1) Verificare se la pressione di feedback visualizzata sul pannello dell'inverter è
maggiore o uguale alla pressione impostata. Se il feedback è inferiore all'impostazione
Valore, controllare se l'intervallo del sensore di pressione è impostato correttamente, se la
pompa dell'acqua è invertita, se c'è aria e se l'ingresso dell'acqua è bloccato da detriti.

(2) Se il feedback è maggiore o uguale all'impostazione, modificare il valore di
impostazione di P0-21 in piccolo, P0-20 in grande e P0-22. Posizione delle centinaia = 0.

(3) Se il valore di feedback cambia avanti e indietro intorno al valore impostato,
arrestare manualmente l'inverter e osservare se la pressione lo farà
Scendere. Se lo è, la valvola di ritegno deve essere sostituita.
5.2.6 Non riesco a dormire normalmente quando una piccola quantità di
acqua o fuoriesce

(1) Se non riesci a dormire o il tempo di sospensione è troppo lungo, modifica il
valore di P0-21 in piccolo, P0-20 in grande, P0-22. Centinaia = 0.

(2) Se dormi in anticipo, aumenta prima il valore di P0-21, quindi diminuisci il
valore di P0-07 se fallisce.

(3) Se si avvia e si arresta frequentemente, aumentare prima il valore di P0-21,
quindi aumentare il valore di P0-07 se fallisce.
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Capitolo 6 Protocollo di comunicazione

Gli inverter della serie Q07 sono dotati di un'interfaccia di comunicazione RS485 RS1 di
serie e adottano il protocollo di comunicazione ModBus standard internazionale per la
comunicazione master-slave. Gli utenti possono realizzare un controllo centralizzato
tramite PC / PLC / touch screen e altri computer superiori (impostazione del comando di
controllo dell'inverter, frequenza operativa, modifica dei parametri del codice funzione
correlato, monitoraggio dello stato di funzionamento dell'inverter e informazioni sui
guasti, ecc.) Per soddisfare requisiti applicativi specifici , Vedere la tabella per il
contenuto della comunicazione.
6.1 Codice di comando e descrizione dei dati di comunicazione
6.1.1 Descrizione indirizzo della funzione RS1

Descrizion
e della

funzione

Definizione
dell'indirizzo Descrizione del significato dei dati Leggere

e scrivere

Lettura e
scrittura

dei
parametri
(lettura di
8 parole)

0x0000-0x00F
FH

Leggere e scrivere l'indirizzo della tabella dei parametri e
salvarlo, come l'indirizzo 0x000F di P0-15 R/W

0xF000-0xF0F
FH

Applicabile solo per la lettura e la scrittura dei parametri,
ma il parametro non viene salvato; l'indirizzo è come

l'indirizzo 0xF00F di P0-15
R/W

Comando
di

controllo
della

comunicaz
ione

0x2000

Bit0-1 01B: corri; 10B: ferma

W

Bit2-3 01B: reset guasto

Bit4-5 01B: rotazione in avanti; 10B: rotazione
inversa; 11B: cambio di direzione

Bit6-15 Mantenere

Scrittura
dei dati di
comunicaz

ione
(scrittura

di una sola
parola)

0x2001
Valore di impostazione della frequenza indirizzo,

intervallo (0～100,00%, 100,00% corrisponde alla
frequenza massima)

R/W

0x2002 Impostazione PID, intervallo (0～100,0%, 100,0%
corrisponde al fondo scala) R/W

0x2003 Feedback PID, gamma (0～100,0%, 100,0% corrisponde
al fondo scala) R/W

0x2004
Il valore della velocità di ricezione della pompa collegata,
intervallo (0～100,00%, 100,00% corrisponde alla piena

velocità)
W

0x2005 Valore fornito della tensione di separazione VF, intervallo
(0～1000, 1000 corrisponde al fondo scala) W

Descrizion
e

dell'indiriz
zo del

parametro
di

funzionam
ento /
arresto

dell'host
autonomo
o online

(massimo
8 parole

lette)

0x2100
Codice di errore (il codice delle informazioni di errore è
coerente con il numero di sequenza del tipo di errore nel

menu del codice di funzione
R

0x2101
Stato

dell'inverter

Bit0-4 Mantenere

R

Bit5-7 0: stop; 1: stop; 2: marcia; 3: marcia; 4: sleep;
5: arresto di emergenza; 6: guasto

Bit8-9 0: rotazione in avanti; 1: rotazione in avanti; 2:
rotazione inversa; 3: rotazione inversa

Bit10-11 0: locale; 01: remoto; 02: comunicazione

Bit12-15 Mantenere

0x2102 Impostazione della frequenza (2 cifre decimali) R

0x2103 Frequenza operativa in uscita (2 cifre decimali) R

0x2104 Tensione bus (1 decimale) R

0x2105 Corrente di uscita (2 cifre decimali) R

0x2106 Tensione di uscita (0 cifre decimali) R

0x2107 Potenza in uscita (2 cifre decimali) R

0x2108 Tempo di esecuzione cumulativo (unità: ora, 0 decimale) R

0x2109 Velocità di marcia (0 cifre decimali) R

0x210A Pressione di feedback (2 cifre decimali) R

0x210B Temperatura inverter (0 cifre decimali) R

0x210C Coppia in uscita (1 cifra decimale) R

0x210D Pressione di regolazione (2 cifre decimali) R

0x210E Pressione in ingresso (2 cifre decimali) R

0x210F

Stato flag ingresso / uscita terminale (0 cifre decimali)

RBit00 Bit01 Bit02 Bit03 Bit04 Bit05 Bit06 Bit
07

X1 X2 X3 X4 X5 Y1 0_lay P_l
ay

0x2110 Valore analogico AI1 (2 cifre decimali): 0-100,00% R
0x2111 Valore analogico AI2 (2 cifre decimali): 0-100,00% R

0x2112 Valore AO uscita analogica (2 cifre decimali): 0-100,0% R

RS1 supporta tutto quanto sopra
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6.1.2 Esempi
Per i parametri e lo stato, il numero massimo di letture continue è 8. Gli altri

possono leggerne solo uno singolo, supportare il codice funzione 03H lettura, 06H
scrittura singola, 08H ritorno errore.

Esempio di comandi di lettura e scrittura dei parametri: prendere P0-12 come
colonna.

Indirizzo
dell'inverter comando Indirizzo alto

del parametro
Indirizzo basso
parametro

Contenuto di
dati elevato

Contenuto di
dati basso

CRC
bit basso

CRC
bit alto

Leggi il
comando
（03H）

01 03 00 0C 00 01 44 09

Scrivi
comando(
06H)

01 06 00 0C 00 20 48 11

Scrivi il
comando
RAM

（06H）

01 06 F0 0C 00 20 7B 11

Esempio di comunicazione host RS1:
A. Leggere il valore di impostazione della frequenza: indirizzo 2001H, supporta solo la
lettura di 1 indirizzo.

Invia: 01 03 20 01 00 01 DE 0A Ritorno: 01 03 02 11 AC B4 69
B.Valore di impostazione della frequenza di scrittura: indirizzo 2001H, dati 4800.
Invia: 01 06 20 01 12 C0 DF 3A Ritorno: 01 06 20 01 12 C0 DF 3A
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Capitolo 7 Tipici casi di applicazione

7.1 Scatola di controllo per pompa singola

Descrizione della
funzione

Richiesta impostazioni dei
parametri

Modalità di controllo Pompa singola P0-00=1
Regolazione della

pressione
3,0 kg Tasti su e giù per

modificare
Alzata massima della

pompa dell'acqua
90 P0-01=90

Gamma del sensore 16.0 P0-02=16
Fonte di feedback della

pressione
Porta esterna AI2 P0-05=2

Metodo di avvio Avvio e arresto della tastiera P0-33=0
Metodo di protezione
dalla carenza d'acqua

Interruttore a galleggiante
installato all'ingresso

dell'acqua

P0-37=6

7.2 Scatola di controllo della pompa
Descrizione della funzione Richiesta impostazioni dei

parametri

Modalità di controllo Doppia pompa
Ospite P0-00=2

Macchina
ausiliariaP0-00=5

Regolazione della
pressione

3,0 kg Tasti su e giù per
modificare

Alzata massima della
pompa dell'acqua

90 P0-01=90

Gamma del sensore 16.0 P0-02=16
Tipo di corrente sorgente

feedback pressione
Porta esterna AI2 P0-05=2

Metodo di avvio Avvio e arresto della tastiera P0-33=0
Metodo di protezione dalla

carenza d'acqua
Interruttore a galleggiante

installato all'ingresso
dell'acqua

P0-37=6
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A proposito di garanzia

1. L'ambito della garanzia è l'inverter stesso.
2. Il periodo di garanzia è di 18 mesi Durante il periodo di garanzia, se il prodotto si
guasta o viene danneggiato durante il normale utilizzo secondo il manuale, la nostra
azienda è responsabile della manutenzione gratuita.
3. L'ora di inizio del periodo di garanzia è la data in cui il prodotto lascia la fabbrica.Il
codice macchina è l'unica base per giudicare il periodo di garanzia.Le apparecchiature
senza un codice macchina saranno considerate in garanzia.
4. Durante il periodo di garanzia, se il danno è causato dai seguenti motivi, verrà
addebitata una certa tariffa di manutenzione:
A. Danni al prodotto causati da uso improprio, riparazioni o modifiche non autorizzate;
B. Danni al prodotto causati da incendi, inondazioni, terremoti, fulmini, tensioni anomale,
altri disastri naturali e disastri secondari;
C. Danni al prodotto causati da caduta artificiale e trasporto dopo l'acquisto;
D. Guasto del prodotto e danni causati da ostacoli diversi dal prodotto (come fattori di
apparecchiature esterne);
E. Guasto del prodotto e danni causati da corrosione da gas, corrosione da sale, polvere
metallica e altri ambienti difficili oltre i requisiti delle istruzioni.
5. Il canone di servizio è calcolato in base al costo del tempo, se c'è un altro contratto,
verrà trattato in base al principio della priorità del contratto.


