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MOD 1
0,25 - 2,2 kW

MOD 2
3 - 4 kW

MOD 3
5,5 - 7,5 kW

MOD 4
11 - 22 kW

Gamma di potenze SK 2x0E
  1~230 V  0,25 - 0,55 kW
  3~230 V  0,25 - 11 kW
  3~400 V  0,55 - 22 kW

Gamma di potenze SK 2x5E
  1~115 V  0,25 - 0,75 kW
  1~230 V  0,25 - 1,1 kW
  3~230 V  0,25 - 4 kW
  3~400 V  0,55 - 7,5 kW
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Inverter decentrati con configurazione 
orientata alle applicazioni 
Grazie all’esperienza pluriennale nel settore degli 
azionamenti elettronici, NORD è presente sin dalla 
fine degli anni ‘90 nel settore degli azionamenti 
con inverter. La serie SK 200E, arrivata alla terza 
generazione, è stata realizzata seguendo un 
principio di modularità tenendo in considerazione 
l’aspetto economico per poter soddisfare le esigenze 
di ogni cliente. Grazie a questa soluzione il cliente 
deve investire solo in quelle funzionalità tecniche 
che risultano veramente necessarie. Il risultato 
è rappresentato da una soluzione di 
trasmissione adattata alle applicazioni 
dei clienti in modo ottimale.

Serie prodotti

Applicazioni per trasporti industriali

Caratteristiche 

✔ Potenza e logica alimentate separatamente 
400V/24V, per tipici sistemi in Bus di campo

✔ Controllo freni elettromeccanici programma-
bile con ponte raddrizzatore integrato

✔ Nessun ingresso analogico previsto dato la 
chiara previsione d’impiego in presenza di 
Bus.

Applicazioni pompe / ventole

Caratteristiche 

✔ Ingresso analogico per comando di velocità/
processo

✔ Funzionamento "Stand alone"  
per motoriduttori singoli o equipaggiamenti 
mobili

✔ Nessuna gestione dei freni motore necessaria

Se si prendono in considerazione le aree di utilizzo 
delle soluzioni tecniche decentrate, le applicazio-
ni per trasporti industriali e di pompe / ventole si 
contraddistinguono per il loro grande potenziale. 

Questa serie è stata realizzata in modo specifico 
per poter offrire vantaggi economici in funzione 
delle diverse caratteristiche tecniche richieste.

Configurazione tecnica per area applicativa
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Configurazione funzionale
Pompa / ventola SK 2x0E

SK 210E
SK 220E

SK 230E

SK 200E
0,25 – 22 kW

Campi di applicazione idonei
✓ Pompa / ventola / soffiatrice
✓ Funzionamento "Stand alone"
✓ Elaborazione dei segnali di processo
✓ Impianti di trasporto (dalla taglia 4)
✓ Motori con freno elettromeccanico (dalla taglia 4)

Configurazione base
Segnali di controllo

4 ingressi digitali
ad esempio per l'abilitazio-
ne a sinistra / a destra, le 
frequenze fisse o la selezio-
ne dei set parametri

2 uscite digitali
ad esempio, la 
comunicazione di un guasto 
o diversi valori limite

1 o 2 ingressi analogici
ad esempio per valore di ve-
locità o segnale di processo

Alimentatore integrato da 24 V

24V

Alimentazione della logica 
a 24 V integrata 
Funzionamento  
"Stand alone"
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Configurazione funzionale
Trasporti industriali SK 2x5E

SK 215E
SK 225E

SK 235E

SK 205E
0,25 – 7,5 kW*

Campi di applicazione idonei
✓ Ripartizione decentrata di molti azionamenti di un impianto
✓ Impianti per il trasporto industriale
✓ Motori con freno elettromeccanico

Configurazione base * per potenze superiori a 7,5 kW 
riferirsi alla serie SK 2x0E (taglia 4)

Segnali di controllo

4 ingressi digitali
ad esempio per l'abilitazio-
ne a sinistra / a destra, le 
frequenze fisse o la selezio-
ne dei set parametri

1 uscita digitali
ad esempio, la 
comunicazione di un guasto 
o diversi valori limite

Alimentazione esterna di 24V

24V

Collegamento per ten-
sione di alimentazione 
esterna di 24 V
Collegamenti potenza / 
logica separati per avere 
sempre on-line l’apparec-
chiatura anche in man-
canza di potenza.

Gestione freni elettromeccanici

BRE

Alimentatore integrato
Possibilità di 
ottimizzazione dei 
tempi di risposta tramite 
parametri
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SK 210E
SK 220E

SK 230E

SK 200E
0,25 – 22 kW

SK 215E
SK 225E

SK 235E

SK 205E
0,25 – 7,5 kW

Classificazione delle prestazioni della serie SK 200E

Grazie alla sua ricca dotazione di base, SK 2xxE 
può essere impiegato per una vastissima gamma 
di applicazioni. Tutte queste funzionalità base 

sono disponibili nell’intera gamma di prodotto. 
Le operazioni di posa in opera, avviamento e 
regolazione sono particolarmente semplici e veloci.

Dotazione base SK 200E

✔ Alimentatore integrato da 24 V

✔ Tensione esterna di controllo 24 V

✔ Regolazione del vettore di corrente senza 
sensore (ISD)

✔ Modulo di memoria ad innesto (EEPROM)

✔ 4 ingressi digitali, 2 uscite digitali

✔ 1 o 2 ingressi analogici*

✔ Ingresso PTC

✔ LED di stato per gli ingressi digitali  
(solo taglia 4)

✔ Gestione dei freni con raddrizzatore 
integrato (solo taglia 4)

✔ 2 potenziometri del valore nominale (solo 
taglia 4)

✔ Accesso rapido interfaccia diagnostica RS 232

✔ Funzione per basso consumo energetico

✔ Analisi encoder incrementale

✔ Gestione posizionamento POSICON

* SK 220E / SK 230E taglie 1 - 3

1 ingresso analogico, nelle altre versioni 2 
ingressi analogici 

Dotazione base SK 205E

 Alimentatore integrato da 24 V

✔ Tensione esterna di controllo 24 V

✔ Regolazione del vettore di corrente senza 
sensore (ISD)

✔ Modulo di memoria ad innesto (EEPROM)

✔ 4 ingressi digitali, 1 uscita digitale

 Ingressi analogici

✔ Ingresso PTC 

✔ LED di stato per gli ingressi digitali 

✔ Gestione dei freni (raddrizzatore integrato)

✔ 2 potenziometri del valore nominale 

✔ Accesso rapido interfaccia diagnostica RS 232

✔ Funzione per basso consumo energetico

✔ Analisi encoder incrementale

✔ Gestione posizionamento POSICON
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SK 210E
SK 220E

SK 230E

SK 200E
0,25 – 22 kW

SK 215E
SK 225E

SK 235E

SK 205E
0,25 – 7,5 kW

* Con la funzione di sicurezza "SAFE STOP" sono 
disponibili solo 3 ingressi digitali.

M

24V  Tensione di 
alimentazione

Dispositivo di 
commutazione 
di sicurezza

Tensione da 24 V per 
fini di sicurezza

Tensione 
di rete

Motore

Inverter SK 2xxE con 
"SAFE STOP"

Arresto 
d'emergenza

Stop rapido

Reset

Blocco degli 
impulsi 24V

UVW

UN

Funzione di sicurezza 
"SAFE STOP"

La funzione di sicurezza "SAFE STOP" o la funzione 
"STO-Safe Torque Off" rappresentano un metodo 
moto pratico ed efficiente per impedire la riaccen-
sione dei motori in conformità alle norme. Grazie 
a questa funzione si evitano gli eventuali infortuni 
del personale, che lavora nelle vicinanze, di organi 
di trasmissione rotanti.

	 •	 STO – Safe Torque Off [disattivazione coppia in sicurezza]
	 •	 Blocco	 dell’impulso	 in	 sicurezza	 con	 tensione	

esterna da 24 V
	 •	 Commutatore	di	sicurezza	necessario
	 •	 Protezione	di	sicurezza	da	riaccensioni	del	motore
	 •	 Nessuna	disattivazione	della	logica	necessaria

Norme
	 •	 EN	13849-1:	Livello	di	Funzionalità	e
	 •	 EN	61508:	SIL	3
	 •	 EN	60204-1:	Funzione	di	arresto
	 •	 EN	61800-5-2:	Funzioni	di	sicurezza

Applicazioni
	 •	 Piccole	macchine	per	macinare	(molini)
	 •	 Sistemi	di	movimentazione	porte	di	sicurezza

Panoramica dei vantaggi
	 •	 Elevata	produttività	grazie	al	funzionamento	

costante online
	 •	 Riduzione	dei	componenti	del	circuito	freno
	 •	 Eliminazione	dei	tempi	di	inizializzazione
	 •	 Lunga	durata	grazie	alla	presenza	di	switching	

(contatti elettromeccanici assenti)
	 •	 Soluzione	a	basso	costo	con	apparecchiatura	

compatta

SK 210E / SK 215E

tecnologia per la sicurezza

✔ SK 200E / SK 205E dotazione base*

✔ Funzione di sicurezza "SAFE STOP"

 Interfaccia AS su scheda
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SK 210E
SK 220E

SK 230E

SK 200E
0,25 – 22 kW

SK 215E
SK 225E

SK 235E

SK 205E
0,25 – 7,5 kW

SK 210E
SK 220E

SK 230E

SK 200E
0,25 – 22 kW

SK 215E
SK 225E

SK 235E

SK 205E
0,25 – 7,5 kW

* Con la funzione di sicurezza "SAFE STOP" 
sono disponibili solo 3 ingressi digitali.

SK 220E / SK 225E

con sistema di bus efficiente

✔ SK 200E / SK 205E dotazione base

 Funzione di sicurezza "SAFE STOP"

✔ Interfaccia AS su scheda

SK 220E / SK 225E con funzione di 
sicurezza e sistema di bus efficiente

✔ SK 200E / SK 205E dotazione base

✔ Funzione di sicurezza "SAFE STOP"

✔ Interfaccia AS su scheda

SK 220E / SK 225E è dotato di un'interfaccia AS. 
Questo bus sensore/attuatore si contraddistingue 
per la sua semplicità ed economicità proprio nelle 
strutture degli impianti di grandi dimensioni.

•	 Interfaccia	AS	protocollo	2.4	con	scambio	dati	
ciclico 4I/4O

•	 LED	di	stato	sull'apparecchio

Questa categoria di prestazioni combina la 
funzione di sicurezza "SAFE STOP" con il sistema di 
bus interfaccia AS. Der SK 230E / SK 235E e dispone 
della più completa gamma di funzioni della serie 
SK 200E.
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Panoramica del sistema SK 200E

SK 205E SK 205E SK 205E SK 205E SK 205E SK 205E SK 205E SK 205EGamma di potenza 0,25 kW - 7,5 kW (IP55/IP66) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Ve
rs

io
ne Stesso design ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Montaggio possibile sul motore e a parete ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Ca
ra

tt
er

is
tic

he

Tutte le più comuni funzionalità di comando ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Struttura dei parametri intuitiva ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Funzionamento semplice ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Tutti i comuni sistemi di bus ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Fu
nz

io
ni

 b
as

e

Alimentatore integrato da 24 V ✓ ❍ ✓ ❍ ✓ ❍ ✓ ❍

Tensione di controllo da 24 V necessaria ✓ ✓ ✓* ✓*

Gestione del freno elettromeccanico del motore ❍** ✓ ❍** ✓ ❍** ✓ ❍** ✓

Chopper di frenatura (resistenza opzionale) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Regolazione del vettore di corrente senza sensore 
(regolazione ISD)

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Modulo di memoria ad innesto (EEPROM) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Filtro di rete classe C2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Set di parametri selezionabili ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Regolatore processo / regolatore PID ✓ ❍ ✓ ❍ ✓ ❍ ✓ ❍

Gestione encoder incrementale  
(regolazione velocità-coppia)

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

POSICON (gestione posizionamento) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Regolazione automatica della magnetizzazione  
(funzione di risparmio energetico) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Fu
nz

io
ni

 
sp

ec
ia

li Funzione "SAFE STOP" ✓ ✓ ✓ ✓

Interfaccia AS integrata ✓ ✓ ✓ ✓

O
pz

io
ni

Moduli bus con / senza connettore M12 per I/O ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Moduli di I/O ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Funzionamento "Stand alone"  
(alimentatore integrato da 24 V)

✓ ❍ ✓ ❍ ✓ ❍* ✓ ❍*

Connettore di sistema (ad esempio Harting HAN 10E) ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Resistenze di frenatura interne/esterne ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Versioni con potenziometro ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

✓ Standard
❍ opzionale
* Alimentazione da 24 V tramite interfaccia AS
** dalla taglia 4 è compresa la gestione del freno

SK 200E SK 205E SK 210E SK 215E SK 220E SK 225E SK 230E SK 235E
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Configurazione variabile

Resistenze di frenatura 
Gli inverter sono dotati di un 
chopper di frenatura integrato 
per dissipare l’energia generata 
dal motore. A seconda dell’entità 
e della frequenza con cui é neces-
sario dissipare energia é possibile 
utilizzare la serie di resistenze 
interne o esterne.

Interfacce utente
Le interfacce specifiche delle appli-
cazioni nell'inverter consentono la 
comunicazione attraverso i siste-
mi Fieldbus (Profibus, CANopen,  
DeviceNet) o un'integrazione 
dei segnali di controllo (segnali 
di ingresso / uscita analogici e 
digitali).

PotiAdapter
Per il comando locale dell’appa-
recchiatura é possibile montare 
una pratica unità interruttore 
(L/R) / potenziometro. Un esem-
pio classico é il comando locale di 
una pompa.

Resistenza  
di frenatura esterna

Resistenza 
di frenatura 
interna
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Unità ad alto contenuto tecnologico
Le solide unità completano SK 2xxE 
con interfacce Fieldbus (Profibus, 
CANopen, Device-Net, EtherCat) che 
sul campo risultano utili alla connes-
sione sensore / attuatore con o senza 
connessioni M12. È possibile dispor-
re le unità ad alto contenuto tecno-
logico sull'apparecchio o in posizio-
ne remota (montaggio a parete).

Unità di comando
Le pratiche unità portatili con-
sentono la gestione dell'appa-
recchiatura a livello locale. Con 
ParameterBox è possibile memo-
rizzare 5 record.
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Le interfacce utente interne consentono di ampliare 
la gamma delle funzionalità dell'inverter SK 200E 
senza modificarne le dimensioni. Gli utenti possono 
installare sia moduli di comunicazione Bus che 
alimentatori interni o a espansioni I/O.

Interfacce utente
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SK CU4-PBR 
cod. mat.
275 271 000

Interfaccia bus PROFIBUS

Baudrate 12 MBit/s max.

Protocollo DPV 0 e DPV 1

Ingressi digitali 2

LED di stato stato BG, errore BG, DIN1, 
DIN2, stato bus, errore bus

SK CU4-DEV
cod. mat.
275 710 002

Interfaccia bus DeviceNet

Baudrate 500 kBit/s max.

Protocollo AC-Drive

Ingressi digitali 2

LED di stato stato BG, errore BG, DIN1, 
DIN2, stato bus, errore bus

SK CU4-CAO 
cod. mat.
275 271 001

Interfaccia bus CANopen

Baudrate 1 MBit/s max.

Protocollo DS301 e DS402

Ingressi digitali 2

LED di stato stato BG, errore BG, DIN1, 
DIN2, stato bus, errore bus

SK CU4-REL
cod. mat.
275 271 011
(utilizzabile solo 
con SK 2x0E)

Modulo per ingressi 
analogici differenziali e 
uscite a relais

Ingressi analogici 2     (-10 V ... +10 V)

Uscite analogiche 2     (0 ...+10V)

Ingressi digitali 2

Uscite relè
(commutatore) 2

Corrente continua 
max. consentita relè 100 mA (≤30V DC)

Convertitore di segnali
Comunicazione

SK CU4-MBR
cod. mat.
275 271 010
(solo per SK 2x0E 
taglie 1-3)

Modulo raddrizzatore per 
freni elettromeccanici DC

Tensione di rete 230V~ o 400V~

Ingresso digitale 1 (per la gestione del freno)

Uscita digitale 1 (Feedback)

Dati tecnici

Corrente continua max. 
consentita:
0,5 A, grado di protezione 
contro i radiodisturbi C2

Raddrizzatore 
elettronico per freni
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Espansione di I/O

Alimentatore da 24 V

PotiAdapter
Con PotiAdapter è possibile integrare l’apparecchio 
con una solida unità, dotata di interruttore (destra-
0-sinistra) e un potenziometro. Adottando questa 
soluzione, aumentano le dimensioni esterne solo dei 
comandi installati. La connessione è possibile con l'a-
limentatore	interno	da	24	V.	Classe	di	protezione	IP66

Interruttore / 
Potenziometro solido

SK CU4-POT 
cod. mat. 
275 271 207

Modulo con interruttore L-
0-R e potenziometro

Nota
Con SK 2x5E é necessario in-
stallare un‘interfaccia uten-
te con ingresso analogico

SK CU4-IOE
cod. mat.
275	271	006

Con le unità di I/O interne è 
possibile accogliere i segnali 
dei sensori e degli attuatori.

Ingressi digitali 2

Ingressi analogici 2

Uscita analogica 1

LED di stato stato BG, errore BG

SK CU4-24V-123
cod. mat.
275	271	108	

SK CU4-24V-140
cod. mat.
275 271 109

La soluzione per generare la 
tensione interna di controllo  
(24 V) ottenuta dalla 
tensione di alimentazione di 
rete disponibile con SK 2x5E 
(115 V / 230 V / 400 V).

Ingresso analogico 1

Unità frazionate 
interruttore L-0-R 
e potenziometro

SK TIE4-SWT
cod. mat.
275 274 701

SK TIE4-POT 
cod. mat.
275 274 700

Nota
Collegamento 
agli ingressi 
digitali

Con SK 2x5E 
é necessario 
installare 
un‘interfaccia 
utente con 
ingresso 
analogico
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Funzionamento manuale tramite interruttore destra-O-sinistra e potenziometro

PotiAdapter

	 •	 	 SK CU4-POT  (cod. mat. 275271207)
Anche	per	la	serie	SK	2x5E:
	 •	 	 SK	CU4-24V-123-B		(cod.	mat.	275271108)
   (per la variante da 230 V)
	 •	 	 SK CU4-24V-140-B  (cod. mat. 275271109)
   (versione a 400V)

Unità ad alto contenuto tecnologico: potenziometro

 •	 	 SK	TU4-POT-123-B		(cod.	mat.	275281110)
   (per la variante da 230 V)
 •	 	 SK	TU4-POT-140-B		(cod.	mat.	275281111)
   (versione a 400V)
e
 •	 	 SK	TI4-TU-NET		 (cod.	mat.	275280100)

Box potenziometro esterno

 •	 	 SK	POT1-1		 (cod.	mat.	278910120)
Anche	per	la	serie	SK	2x5E:
	 •	 	 SK	CU4-24V-123-B		(cod.	mat.	275271108)
   (versione a 230V)
 	 •	 SK CU4-24V-140-B  (cod. mat. 275271109)
   (versione a 400V)

 

Installazione interruttore / potenziometro

 •	 	 SK	TIE4-SWT	 (cod.	mat.	278274701)
 •	 	 SK	TIE4-POT		 (cod.	mat.	278274700)
Anche	SK	TIE-POT	per	la	serie	SK	2x5E:
	 •	 	 SK	CU4-24V-123-B		(cod.	mat.	275271108)
   (versione a 230V)
 	 •	 SK CU4-24V-140-B  (cod. mat. 275271109)
   (versione a 400V)

Funzionamento con interruttore e potenziometro

Standard	IP66

Standard	IP66

Standard IP55, 
IP66	opzionale

Standard	IP66
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Unità ad alto contenuto tecnologico
Montaggio diversificato
Per la serie SK 200E, sono disponibili le unità ad alto 
contenuto tecnologico supplementari, installabili diret-
tamente sull'apparecchio o separatamente a parete, sul 
telaio della macchina o come altri componenti dell'im-
pianto. Per tutti i comuni casi di applicazione sono di-
sponibili sistemi di comunicazione con o senza possibi-
lità di collegamento per sensori ed attuatori, ma anche 
moduli di comando. Nella versione standard sono tutti 
i realizzati con la classe di protezione IP55, ma sono di-
sponibili	anche	 in	versione	 IP66.	La	versione	 IP66	pre-
senta l'indicazione "...-C" nella descrizione del modello.

Unità ad alto contenuto tecnologico con mon-
taggio diretto sull'inverter

Unità ad alto contenuto tecnologico per mon-
taggio a parete

Trasferimento dei parametri tramite il 
bus di sistema 

Con le unità ad alto contenuto tecnologico di 
SK 200E é possibile realizzare facili ed economiche 
configurazioni di drive in Bus di campo. Grazie 
alle apparecchiature realizzate standard con bus 
di sistema interno é possibile collegare una unità 
ad alto contenuto tecnologico con interfaccia bus 
proprietario	come	gateway	di	 comunicazione	 sino	
a 4 inverter, più unità di espansione ed encoder 
assoluto pre - configurati con semplice indirizzo.
Con l’accesso in porta seriale RS232 presente in 
tutte queste utenze é possibile dialogare per la 
parametrizzazione, il controllo e la diagnosi di tutto 
il sistema.

Field bus (ad esempio Profibus)

Bus di sistema
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SK TU4-PBR
(275	281	100)	IP55

SK TU4-PBR-C
(275	281	150)	IP66

SK TU4-PBR-M12
(275.281.200)	IP55

SK TU4-PBR-M12-C
(275.281.250)	IP66

Interfaccia bus PROFIBUS, 
con e senza connettore 
M12 per sensori ed 
attuatori

Unità di 
connessione 
necessaria

SK TI4-TU-BUS 
(275.280.000)	IP55

SK TI4-TU-BUS-C
(275	280	500)	IP	66

Baudrate 12 MBit/s max.

Protocollo DPV 0 e DPV 1

Ingressi digitali 4

Uscite digitali 2

SK TU4-CAO
(275.281.101)	IP55

SK TU4-CAO-C
(275	281	151)	IP66

SK TU4-CAO-M12
(275.281.201)	IP55

SK TU4-CAO-M12-C
(275.281.251)	IP66

Interfaccia bus CANopen, 
con e senza connettore 
M12 per sensori ed 
attuatori

Unità di 
connessione 
necessaria

SK TI4-TU-BUS 
(275.280.000)	IP55

SK TI4-TU-BUS-C
(275	280	500)	IP	66

Baudrate 1 MBit/s max.

Protocollo DS 301 e DS 402

Ingressi digitali 4

Uscite digitali 2
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SK TU4-DEV
(275.281.102)	IP55

SK TU4-DEV-C
(275.281.152)	IP66

SK TU4-DEV-M12
(275.281.202)	IP55

SK TU4-DEV-M12-C
(275.281.252)	IP66

Interfaccia bus DeviceNet, 
con e senza connettore 
M12 per sensori ed 
attuatori

Unità di 
connessione 
necessaria

SK TI4-TU-BUS 
(275.280.000)	IP55

SK TI4-TU-BUS-C
(275	280	500)	IP	66

Baudrate 500 kBit/s max.

Protocollo AC-Drive

Ingressi digitali 4

Uscite digitali 2

SK TU4-ECT
(275.281.117)	IP55

SK TU4-ECT-C
(275.281.167)	IP66

Sistema di bus su base 
Ethernet EtherCAT, con 
connettore M12 ingresso / 
uscita BUS

Unità di 
connessione 
necessaria

SK TI4-TU-BUS 
(275.280.000)	IP55

SK TI4-TU-BUS-C
(275	280	500)	IP	66

Baudrate 100 MBit/s max.

Protocollo CoE

Ingressi digitali 8

Uscite digitali 2

Unità ad alto contenuto tecnologico
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SK TU4-PNT 
(275.281.115)	IP55

SK TU4-PNT-C
(275.281.165)	IP66

Sistema di bus su base 
Ethernet PROFINET, 
con collegamento RJ45 
secondo la specifica AIDA

Unità di 
connessione 
necessaria

SK TI4-TU-BUS 
(275.280.000)	IP55

SK TI4-TU-BUS-C
(275	280	500)	IP	66

Baudrate 100 MBit/s max.

Protocollo
PROFINET IO 
Conformità classe B

Ingressi digitali 8

Uscite digitali 2

SK TU4-IOE
(275.281.106)	IP55

SK TU4-IOE-C
(275.281.156)	IP66

SK TU4-IOE-M12
(275.281.206)	IP55

SK TU4-IOE-M12-C
(275.281.256)	IP66

Unità ad alto contenuto 
tecnologico per la ricezio-
ne dei segnali digitali.  
A scelta con connessione a 
morsetti o con connettori 
a spina M12.

Unità di 
connessione 
necessaria

SK TI4-TU-BUS 
(275.280.000)	IP55

SK TI4-TU-BUS-C
(275	280	500)	IP	66

Ingressi digitali 4

Uscite digitali 2

Ingressi analogici 2

Uscite analogiche 1

Espansione di I/O
Con le unità di I/O esterne è possibile accogliere 
i segnali dei sensori e degli attuatori dalle 
postazioni preferite nelle strutture di azionamento 
decentralizzate. Questi segnali sono trasmessi 
all'inverter tramite il bus di sistema. In questa 
posizione i segnali possono essere utilizzati per il 
funzionamento del motore o comunicati al bus di 
sistema di livello superiore (ad esempio Profibus).
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Unità ad alto contenuto tecnologico

SK 2x5E  
un sistema indipendente
Per le applicazioni singole, è possibile dotare 
SK 200E di componenti opzionali che richiedono 
solo una connessione di potenza (ad esempio  
3 ~ 400 V). In questi casi è possibile selezionare un 
alimentatore o una versione con (PotiBox) comando 
integrato.

Alimentatore da 24 V
La soluzione per generare la tensione interna di 
controllo (24 V) ottenuta dalla tensione di alimenta-
zione di rete disponibile (115 V / 230 V / 400 V). Con 
questa soluzione è possibile rinunciare ad un cavo 
di comando a parte. È presente un ingresso analogi-
co per un setpoint di comando.

SK TU4-24V-123
(275.281.108)	IP55

SK TU4-24V-140
(275.281.109)	IP55	

SK TU4-24V-123-C
(275.281.158)	IP55

SK TU4-24V-140-C
(275.281.159)	IP55

La soluzione per generare 
la tensione interna 
di controllo (24 V) 
ottenuta dalla tensione 
di alimentazione di rete 
disponibile  
(115 V / 230 V / 400 V).

Unità di 
connessione 
necessaria

SK TI4-TU-NET
(275.280.100)	IP55

SK TI4-TU-BUS-C
(275.280.600)	IP	66

Ingresso analogico 1

Intervalli di 
tensione

-123 ➞ 100-240V~
-140 ➞	380-500V~

Corrente continua 
max. consentita

420 mA
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PotiBox
Ad integrazione dell'alimentatore, PotiBox 
presenta solidi comandi per la movimentazione 
a destra / sinistra ed un potenziometro del valore 
nominale. Questa versione consente la gestione 
diretta dall'apparecchio.

Interruttore di manutenzione
Con questa unità é possibile sezionare la linea di 
potenza a monte delle apparecchiature per poter 
intervenire con operazioni di manutenzione in 
sicurezza.

SK TU4-POT-123
(275.281.110)	IP55

SK TU4-POT-140
(275.281.111)	IP55	

SK TU4-POT-123-C
(275.281.160)	IP55

SK TU4-POT-140-C
(275.281.161)	IP55

Pulsanti a sfioramento  
Sinistra/Off/Destra  
Solida manopola per la 
regolazione del numero 
di giri

Unità di 
connessione 
necessaria

SK TI4-TU-NET
(275.280.100)	IP55

SK TI4-TU-BUS-C
(275.280.600)	IP	66

Intervalli di 
tensione

-123 ➞ 100-240V~
-140 ➞	380-500V~

Corrente continua 
max. consentita

420 mA

SK TU4-MSW
(275.281.123)	IP55

SK TU4-MSW-C
(275.281.173)	IP55
(solo fino alla 
taglia 3)

Interruttore di 
manutenzione / 
riparazione nero  
con Blocco

Unità di 
connessione 
necessaria

SK TI4-TU-MSW
(275.280.200)	IP55

SK TI4-TU-MSW-C
(275.280.700)	IP	66

Indicazione di stato
3 LED per le fasi 
selezionate

Corrente continua 
max. consentita

16	A



 24 F 3020 IT

Funzionamento pratico e diagnostica con 
unità elettroniche 

Per quanto riguarda la gestione, la parametrizza-
zione o la diagnostica dell'inverter SK 200E, sono 
disponibili varie possibilità a seconda del tipo di 
applicazione.

•	ParameterBox
•	SimpleBox
•	Box	di	setpoint
•	PC/portatile	con	software	NORD	CON
•	Interruttore	DIP	nell'apparecchio

* Nel connettore IP20, altrimenti IP54 
** Nel lato anteriore 

Unità di comando

SimpleBox

SK CSX - 3H
Portatile
(275	281	013)	
IP54*

SK CSX - 3E
installazione 
quadro elettrico 
ad armadio
(275	281	413)	
IP54**

Pannello di comando per una 
gestione semplice e veloce.

Display	 Display	a	7	segmenti	da	4	cifre

ParameterBox

SK PAR - 3H
Portatile
(275.281.014)	
IP54*

SK PAR - 3E
installazione 
quadro elettrico 
ad armadio 
(275.281.414)	
IP54**

Pratico pannello di 
comando, controllo 
e parametrizzazione 
dell’inverter. La versione 
portatile è possibile 
collegarla alla porta USB del 
PC.

Display	 Testuale multiriga LCD
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Kit di servizio
•	Comoda	borsa	per	l'unità	di	

comando   
SK CSX-3H e SK PAR-3H
•Portacavo	in	un	vano	separato	
 

Box di setpoint

SK SSX - 3A
(275281513)	IP54

Per il comando diretto a 
livello locale (ad esempio 
dalla macchina) é possibile 
installare il box in modo 
permanente. Si può 
effettuare una regolazione 
semplice del valore nominale 
o passare alla modalità 
SimpleBox con cui è possibile 
impostare anche i parametri.

Display	 Display	a	7	segmenti	da	4	cifre
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NORD CON
NORD	CON	è	 il	 software	gratuito	per	 la	gestione,	
la parametrizzazione e la diagnostica di tutti gli 
inverter NORD.

Gestione
Grazie	 ad	 una	 finestra	 del	 software	 con	 tutti	 i	
comandi dei SimpleBox è possibile gestire l'inverter 
collegato in modo manuale. È possibile inviare un 
segnale di abilitazione con la preimpostazione di 
un setpoint. È possibile adattare le impostazioni 
dei parametri ed accedere ai parametri di lettura 
(informazioni e messaggi d'errore). Con questa 
soluzione gli utenti possono accedere ad un comodo 
strumento di supporto per ogni avviamento.

Parametrizzazione
L'utente può visualizzare e regolare ogni 
parametro disponibile utilizzando un'interfaccia 
semplice ed intuitiva. Con le opzioni di stampa è 
possibile generare l’elenco completo dei parametri 
dell’inverter oppure solo quelli modificati 
dall’utente rispetto le impostazioni di fabbrica. I 
record di dati disponibili possono essere memorizzati 
su PC/portatile ed essere archiviati per operazioni 
successive.

Diagnostica
La funzione oscilloscopio di NORD CON rappresenta 
uno strumento semplice, ma di grande supporto 
per l'ottimizzazione dei sistemi di trasmissione. 
Attraverso i diagrammi a curve è possibile registrare 
ed analizzare tutti i valori tipici delle trasmissioni 
(corrente, coppia, ecc.). Con questi risultati si 
possono effettuare regolazioni secondarie delle 
impostazioni rapportate alle applicazioni in modo 
da ottimizzare il funzionamento. Questa possibilità 
è ad esempio di supporto per il controllo della 
gestione dei freni o per le funzioni di sollevamento.

Software NORD CON
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Installazione versatile

Montaggio a pareteMontaggio sul motore

Montaggio a parete
con o senza ventola

Montaggio sul motore

Inverter su motore o a parete

Unità ad alto contenuto tecnologico 
su SK 2xxE o montaggio a parete
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SK 2xxE integrato nel motore 
con unità ad alto contenuto 
tecnologico inclusa

Versione con montaggio parete di SK 2xxE 
e unità ad alto contenuto tecnologico

SK 2xxE integrato nel motore 
con unità ad alto contenuto 
tecnologico montata a parete

Bus di sistema

Bus di sistema

Alimentazione del motore
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Quadro elettrico 
ad armadio

Livelli di campo

NORD: accessibilità in 
tutte le serie
✓ Stesso software
✓ Stessa struttura dei parametri
✓ Stessa indicazione morsetti
✓ Stessa interfaccia utente
✓ Stessa parametrizzazione

Potenza e comunicazione (ad esempio CANopen o bus di sistema)

Connessione ad un sistema di automatizzazione

Unità ad alto contenuto tecnologico modulari con interfacce bus, 
segnali di comando di I/O (a scelta con M12) o unità di comando

Moduli integrati (interfaccia utente) con interfacce bus, segnali di 
comando di I/O o alimentatore con ingresso analogico

Tutti i comuni bus di sistema (ad esempio Profibus, CANopen, 
DeviceNet) anche con funzionalità gateway

Sistemi di bus su base Ethernet 
ad esempio EtherCAT, Profinet

Inverter NORD integrati nel sistema
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1

5L

4
3
2

3A
3B

4
5

6
7
8

Connettori
Potenza
SK TIE4-HAN-10E Potenza uscita motore (HAN10E)
SK TIE4-HAN-04-2 Potenza In/Out (HANQ4-2)
SK TIE4-HAN-05 Potenza In/Out (HANQ5)
Comando
SK	TIE4-Key-Switch	 Interruttore	a	chiave
SK TIE4-POT Potenziometro
SK TIE4-SWT Interruttore L-0-R
BUS DI SISTEMA
SK TIE4-M12-ASI AS-Interface (M12)
SK TIE4-M12-ASI-AUX AS-Interface (AUX, M12)
SK TIE4-M12-CAO CANopen (M12)
SK TIE4-M12-PBR Profibus (M12)
SK TIE4-M12-SYSM Bus di sistema (M12) master
SK TIE4-M12-SYSS Bus di sistema (M12) slave
Segnali di controllo
SK TIE4-M12-ANA Valore analogico (M12)
SK TIE4-M12-HTL Encoder incrementale (M12) 
SK TIE4-M12-INI Inizializzatore (M12)
SK TIE4-M12-POW Alimentazione a 24 V (M12)
SK TIE4-M12-SH SAFE STOP (M12)

Connettori

E’ possibile utilizzare le sedi pressacavi per 
il montaggio modulare di unità di comando 
e connettori a vite per la potenza, l'uscita 
motore, i segnali di controllo e quelli bus.

Pratici sistemi di connessione

R

L

5R

Sedi pressacavi inverter Sedi pressacavi unità ad 
alto contenuto tecnologico

Topografia e passo pressacavi su SK TI4-...
(montaggio a destra o a sinistra 
osservando la ventola)
3  L/R  2x M25 (A/B)
4  L/R  M16
5  L/R  M16
6  L/R  M12 - collegamento a vite, taglia 4 ➔	M16
7  L/R  M12 - collegamento a vite, taglia 4 ➔	M16
8  L/R  M12 - collegamento a vite, taglia 4 ➔	M16

Taglia	4:	collegamento	a	vite	aggiuntivo	S/D	M32

Topografia e passo pressacavi su SK TI4-TU-…
1 M16
2 M16
3 M16
4 M16
5 L/R M20
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Allacciamento interfaccia AS con connettori M12

Potenza (115 V / 230 V / 400 V)

Interfaccia AS 
incl. alimentazione da 24 V SK 
2xxE

SK 215E
SK 225E

SK 235E

SK 205E
0,25 – 7,5 kW

SK 210E
SK 220E

SK 230E

SK 200E
0,25 – 22 kW

Varianti con interfaccia AS integrata
✔ SK 220E: configurazione base SK 200E + interfaccia 

AS integrata

✔ SK 230E: configurazione base SK 200E + interfaccia 
AS integrata + "SAFE STOP"

I moderni sistemi di automazione presentano i 
più svariati requisiti la cui realizzazione richiede 
necessariamente la selezione del sistema di bus 
adeguato e gli appositi componenti di trasmissione. 
Per una soluzione in bus di campo di basso livello 
l'interfaccia AS è una soluzione economica che 
consente il collegamento in rete di sensori ed 
attuatori binari. Per questo settore, critico dal punto 
di vista dei costi, sono disponibili versioni speciali 
per la serie SK 200E che offrono soluzioni adeguate 
grazie ad un'interfaccia AS integrata.

La tensione di alimentazione (potenza) è separata 
tramite gli adeguati morsetti a seconda della versione 
(1~/3~, 115 / 230 / 400 V). La logica é alimentata 
in modo separato. È possibile ottenere questo 
risultato tramite la linea (gialla) dell'interfaccia AS 
per l'unità di controllo dell'inverter. Grazie a questa 
configurazione si elimina l’altra AUX (nera).

Varianti con interfaccia AS integrata
✔ SK 225E: configurazione base SK 205E + interfaccia 

AS integrata

✔ SK 235E: configurazione base SK 205E + interfaccia 
AS integrata + "SAFE STOP"
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Collegamento interfaccia AS
 

•	 Interfaccia AS
Alimentazione di tensione 24 V per SK 225E e SK 235E 
attraverso l'interfaccia AS

•	Connettore	M12	opzionale	(giallo)	per	interfaccia	AS:
SK TIE4-M12-AS1 (cod. mat. 275274502)

Collegamento interfaccia AS e inizializzatori

•	 Interfaccia AS
Alimentazione di tensione 24 V per SK 225E e SK 235E 
attraverso l'interfaccia AS

•	Connettore	M12	opzionale	(giallo)	per	interfaccia	AS:
SK TIE4-M12-AS1 (cod. mat. 275274502)

•		Connettore	a	spina	M12	opzionale	(nero)	per	I/O:
SK TIE4-M12-INI (cod. mat. 275274503)

•	 Inizializzatori
(max. 4 M12 con 1 ingresso digitale  
o 2 M12 con 2 ingressi digitali) 

Per il collegamento della linea interfaccia AS 
ed eventualmente gli inizializzatori, è possibile 
predisporre di fabbrica i connettori M12 adeguati. 
Questi ultimi sono contrassegnati con colori per 

mostrare l'assegnazione chiara delle funzionalità 
anche nel campo. È possibile scegliere le seguenti 
varianti.
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Configurazione degli apparecchi

Parametrizzazione tramite interruttori DIP
Con gli interruttori DIP, accessibili senza problemi, 
è possibile impostare le diverse funzioni in 
modo semplice, come ad esempio i processi di 
regolazione dell'inverter (curva caratteristica 
dell'inverter / regolazione ISD). Queste possibilità 
trasformano la selezione delle funzioni un 
gioco da ragazzi, anche senza strumenti di 
parametrizzazione. Le impostazioni tramite gli 
interruttori DIP sono attive anche senza il modulo 
di memoria inserito. Una volta inserita la EEPROM, 
le impostazioni dell'interruttore DIP sovrascrivono i 
parametri.

Configurazione rete IT
Con questo ponticello è possibile modificare il filtro 
dell'inverter. Con questa operazione è possibile 
l'impiego in una rete IT, ma anche il funzionamento 
a bassa corrente di dispersione (interruttore 
differenziale).

EEPROM ad innesto
Tutti i parametri modificabili con l'unità di comando 
o	con	il	software	NORDCON	vengono	memorizzati	
nella EEPROM ad innesto. È possibile scambiare 
il modulo tra diversi apparecchi senza difficoltà 
consentendo attivazioni rapide o sostituzioni veloci.
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Punto di accesso a regolazione e diagnostica

1 32

SK 2x0E taglie  1 - 3 (taglia 4 come SK 2x5E)
1 Interfaccia diagnostica RS 232

Interfaccia RJ12 per un cavo di collegamento 
a SimpleBox, ParameterBox, ParameterBox 
o al PC/portatile (NORDCON) per la gestione, 
il funzionamento, la configurazione dei 
parametri e la diagnostica. 

2 Interruttore DIP per ingressi analogici
2 interruttori DIP per selezionare a piacere se 
utilizzare un valore nominale della tensione 
(0 ... 10 V) o quello della corrente (0/4 ... 20 mA) 
per gli ingressi analogici.

3 LED di stato per inverter e bus di sistema

SK 2x0E taglia 4 e SK 2x5E
1 Interfaccia diagnostica RS 232

Interfaccia RJ12 per un cavo di collegamento 
a SimpleBox, ParameterBox, ParameterBox o 
al PC/portatile (NORDCON) per la gestione, il 
funzionamento, la configurazione dei parametri 
e la diagnostica. 

2 LED di stato ingressi e uscite digitali
LED visibili dall'esterno per la visualizzazione 
dello stato corrente degli ingressi e delle uscite 
digitali. Soluzione utilissima per la diagnostica 
dello stato delle trasmissioni.

3 Potenziometri per setpoint di velocità e rampa, 
LED di stato per inverter e interfaccia AS
È possibile verificare lo stato dell'inverter 
(operativo/guasto) dall'esterno. In questo 
caso viene visualizzato anche un messaggio di 
stato se è presente l'interfaccia AS integrata 
opzionale. Inoltre sono disponibili due 
potenziometri per la regolazione di setpoint 
velocità e rampa.

Rappresentazione di SK 2x5E

Il grande vantaggio sistemi di comando decentra-
lizzati è rappresentato dalla collocazione dell'in-
verter, ravvicinata al motore, nelle strutture degli 
impianti di grandi dimensioni. L'accesso diretto 

dall'azionamento è estremamente importante 
per consentire il monitoraggio e la diagnostica.  
In SK 2xxE sono infatti disponibili strumenti facilmen-
te visibili e accessibili sotto ai tappi a vite trasparenti.

Accesso immediato agli strumenti di diagnostica
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Funzionalità caratteristiche di SK 2xxE

Funzione per basso consumo energetico
•	Regolazione automatica della magnetizzazione per 

applicazioni a pompa / ventilatore

•	Funzione a bassissimo consumo energetico

•	Facile impostazione tramite parametri

Funzionalità dispositivi di sollevamento
•	Regolazione del vettore di corrente di alta qualità 

(regolazione ISD)

•	Chopper integrato per convogliare l'energia 
generata ad una resistenza frenante (opzionale)

•	Funzionamento ottimale adattabile grazie ad un 
numero ridotto di impostazioni dei parametri

Regolatore processo / regolatore PID
•	Tutti gli apparecchi SK 2x0E sono dotati di 2 ingressi 

analogici integrati (SK 220E/SK 230E taglie 1-3 dotati 
di un ingresso analogico, le altre versioni dotate di due 
ingressi analogici)

•	Nella dotazione base SK 2x5E non è compreso nessun 
ingresso analogico. A scelta è possibile il funzionamento con 
modulo alimentatore o l'espansione di I/O (come CU4 o TU4)

• Possibilità di regolazione a parte dei componenti P, I e D

•	Regolazione di alta qualità

 Einsatz von energieeffi zienten NORD-Produkten 
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Impiego di prodotti NORD efficienti a livello energetico
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Funzionalità caratteristiche di SK 2xxE

Funzione di sicurezza "SAFE STOP"
•	Disattivazione della tensione di alimentazione 

24V DC del modulo IGBT (dispositivo di bloccaggio 
in sicurezza ad impulsi)

•	Soluzione resistente all'usura

•	Risparmio in termini costi rispetto alla versione a 
relè

•	Elevata produttività

Modalità "Servo"
•	Possibilità di regolazione del numero di giri di alta 

precisione

•	Coppia piena sino ad asse fermo (numero di giri 0)

•	Regolatore del numeri di giri digitale con 
possibilità d'impostazione specifica per le 
applicazioni

•	Encoder incrementale (HTL) necessario

Posizionamento assoluto e relativo 
con POSICON

•	Posizionamento assoluto per il raggiungimento di 
valori fissi, ad esempio su un asse finito

•	Posizionamento relativo per il funzionamento 
passo-passo

•	Realizzazione semplicissima grazie all'impostazione 
di un numero ridotto di parametri

SK 210E
SK 220E

SK 230E

SK 200E

SK 215E
SK 225E

SK 235E

SK 205E

SK 210E
SK 220E

SK 230E

SK 200E

SK 215E
SK 225E

SK 235E

SK 205E

SK 210E
SK 220E

SK 230E

SK 200E

SK 215E
SK 225E

SK 235E

SK 205E
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Caratteristiche hardware

Azionamento degli apparecchi con ogni motore asincrono standard

4 versioni dal design intuitivo come un'unità motore / inverter

Unità di collegamento di grandi dimensioni per il collegamento pratico e il 
montaggio di diversi connettori a spina di sistema

Montaggio su motore o a parete

Classe di protezione IP55 nella versione standard. Optional:
•	Taglie	1-3:	IP66	(componenti	con	"C"	=	coated/rivestiti)
•	Taglia	4:componenti	con	“C”	rispettano	la	classe	IP55
•	Taglie	1-3:	ATEX	zona	22	o	condizioni	ambientali	sfavorevoli

Apparecchi con conformità RoHS privi di sostanze nocive grazie ai componenti 
adeguati e alla "saldatura senza piombo"

Certificazione UL / certificazione cUL (inverter da 230 V / 400 V solo con il filtro 
limitatore della tensione facoltativo SK CIF-...)

Certificazione C-Tick (Australia)

Conformità CE dei requisiti della direttiva EMC in conformità con la normativa 
per i prodotti EMC per sistemi a motore

Caratteristiche hardware
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Funzione Specifica

Potenza/tensione

SK 2x0E
1 ~ 200...240V -/+10%          0,25 -   0,55 kW 
3 ~ 200...240V -/+10%          0,25 - 11      kW 
3 ~ 380...500V -20%/+10%   0,55 - 22      kW

SK 2x5E
1 ~ 100..0,120V -/+10%        0,25 -   0,75 kW 
1 ~ 200...240V -/+10%          0,25 -   1,1 kW 
3 ~ 200...240V -/+10%          0,25 -   4 kW 
3 ~ 380...500V -20%/+10%   0,55 -  7,5 kW

Standard

•	Alimentatore	integrato	da	24	V
•	4	Ingressi	digitali,	Ingresso	PTC,
•	2	uscite	digitali
•	Interfaccia	diagnostica	RS	232	&	485	

(RJ12)

•	4	Ingressi	digitali,	Ingresso	PTC
•	Pilotaggio	freni
•	1	uscita	digitali
•	Interfaccia	diagnostica	RS	232	&	485	

(RJ12)
•	LED	di	stato
•	Potenziometro	di	setpoint	(numero	di	

giri e rampa)

Frequenza di uscita 0,0	...	400,0	Hz

Capacità di sovraccarico 
tipica

200%	per	3,5	s,	150%	per	60	s

Misure protettive contro
Surriscaldamento,	cortocircuito,	dispersione	a	terra,	 

sovratensione	/	bassa	tensione,	sovraccarico

Regolazione e controllo
Regolazione	del	vettore	di	corrente	senza	sensore	(ISD),	curva	caratteristica	V	/	Hz,	

regolazione automatica della magnetizzazione (funzione a basso consumo energetico)

Monitoraggio della 
temperatura motore

Sensore	termico	(PTC),	rivelatore	termico	(bimetallico),	motore	I2t

Interfacce standard
RS	485	(USS),	RS	232	(programmazione	e	diagnostica),	bus	di	sistema,	 

interfaccia AS (solo SK 22xE e SK 23xE)

Temperatura ambiente -25°C...+40°C	(S1-	100%	ED),	-25°C...	+50°C	(S3	-	75%	ED	15min)*

Versione Montaggio	a	motore,	montaggio	a	parete

Tipo di protezione
IP55 (taglie 1-3: IP66 opzionale)** 

Misure	IP	66:		 •	Componenti	di	alluminio	rivestiti	 •	Test	di	depressione
	 •	Schede	di	circuito	stampato	rivestite	 •	Valvola	a	membrana

Dati tecnici

* rispettare i dati tecnici per il montaggio a parete
** Taglia 4: fornito su richiesta con protezione IP66 

ma nel rispetto della classe di protezione IP55
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SK 2xxE  1 ~ 100 ... 120V  e  1 ~ 200 ... 240V
Modello inverter

SK	2xxE...
SK 

2x0E..
SK 

2x5E..
Modello

Tensione di 
rete

Tensione di 
uscita

Potenza nominale motore

 
230V [kW]

Potenza nominale motore

230V  [hp]

Corrente nominale di uscita

 rms[A]

Corrente di ingresso tipica

 rms[A]

1 ~
 10

0 .
.. 1

20
V -250-112-O (-C) ✔ 1

1	~	100...120V

	-/+10%

47...63	Hz

3 AC

240 V

0,25 1
3 1,7 8,9

-370-112-O (-C) ✔ 1 0,37 1
2 2,2 11

-550-112-O (-C) ✔ 2 0,55 3
4 3,0 13,1

750-112-O (-C) ✔ 2 0,75 1 4,0 20,1

Modello inverter
SK	2xxE...

SK 
2x0E..

SK 
2x5E..

Modello
Tensione di 

rete
Tensione di 

uscita
Potenza nominale motore

 
230 V [kW]

Potenza nominale motore

230 V  [hp]

Corrente nominale di uscita

 rms[A]

Corrente di ingresso tipica

 rms[A]

1 ~
 20

0 .
.. 2

40
V

-250-123-A (-C) ✔ ✔ 1

1	~	200...240V

	-/+10%

47...63	Hz

3 AC

240 V

0,25 1
3 1,7 3,9

-370-123-A (-C) ✔ ✔ 1 0,37 1
2 2,2 5,8

-550-123-A (-C) ✔ ✔ 1 0,55 3
4 3,0 7,3

-750-123-A (-C) ✔ 2 0,75 1 4,0 10,2

-111-123-A (-C) ✔ 2 1,1 11
  2 5,5 14,7

Classe di protezione standard IP55

(-C) = classe di protezione IP66
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Modello inverter
SK	2xxE...

SK 
2x0E..

SK 
2x5E..

Modello
Tensione di 

rete
Tensione di 

uscita
Potenza nominale motore

 
230V [kW]

Potenza nominale motore

230V  [hp]

Corrente nominale di uscita

 rms[A]

Corrente di ingresso tipica

 rms[A]

1 ~
 10

0 .
.. 1

20
V -250-112-O (-C) ✔ 1

1	~	100...120V

	-/+10%

47...63	Hz

3 AC

240 V

0,25 1
3 1,7 8,9

-370-112-O (-C) ✔ 1 0,37 1
2 2,2 11

-550-112-O (-C) ✔ 2 0,55 3
4 3,0 13,1

750-112-O (-C) ✔ 2 0,75 1 4,0 20,1

Modello inverter
SK	2xxE...

SK 
2x0E..

SK 
2x5E..

Modello
Tensione di 

rete
Tensione di 

uscita
Potenza nominale motore

 
230 V [kW]

Potenza nominale motore

230 V  [hp]

Corrente nominale di uscita

 rms[A]

Corrente di ingresso tipica

 rms[A]

1 ~
 20

0 .
.. 2

40
V

-250-123-A (-C) ✔ ✔ 1

1	~	200...240V

	-/+10%

47...63	Hz

3 AC

240 V

0,25 1
3 1,7 3,9

-370-123-A (-C) ✔ ✔ 1 0,37 1
2 2,2 5,8

-550-123-A (-C) ✔ ✔ 1 0,55 3
4 3,0 7,3

-750-123-A (-C) ✔ 2 0,75 1 4,0 10,2

-111-123-A (-C) ✔ 2 1,1 11
  2 5,5 14,7
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SK 2xxE  3 ~ 200 ... 240V
Modello inverter

SK	2xxE...
SK 

2x0E..
SK 

2x5E..
Modello Tensione di rete

Potenza nominale motore

 
230V [kW]

Potenza nominale motore

230V  [hp]

Corrente nominale di uscita

 rms[A]

Corrente di ingresso tipica

 rms[A]

3 ~
 20

0 .
.. 2

40
V

-250-323-A (-C) ✔ ✔ 1

3	~	200...240V

	-/+10%	

47...63	Hz

0,25 1
3 1,7 1,4

-370-323-A (-C) ✔ ✔ 1 0,37 1
2 2,2 1,9

-550-323-A (-C) ✔ ✔ 1 0,55 3
4 3,0 2,6

-750-323-A (-C) ✔ ✔ 1 0,75 1 4,0 3,5

-111-323-A (-C) ✔ ✔ 1 1,1 11
  2 5,5 5,1

-151-323-A (-C) ✔ ✔ 2 1,5 2 7,0 6,6

-221-323-A (-C) ✔ ✔ 2 2,2 3 9,5 9,1

-301-323-A (-C) ✔ ✔ 3 3 4 12,5 11,8

-401-323-A (-C) ✔ ✔ 3 4 5 16,0 15,1

-551-323-A (-C) ✔ 4 5,5 71
  2 23,0 23,5

-751-323-A (-C) ✔ 4 7,5 10 29,0 29,5

-112-323-A (-C) ✔ 4 11 15 40,0 40,5

Standard-Schutzart IP55

(-C)	=	classe	di	protezione	IP66	(taglie	1-3),	 

per la taglia 4 misure protettive per IP66  

ma certificato per classe di protezione IP55 
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Modello inverter
SK	2xxE...

SK 
2x0E..

SK 
2x5E..

Modello Tensione di rete
Potenza nominale motore

 
230V [kW]

Potenza nominale motore

230V  [hp]

Corrente nominale di uscita

 rms[A]

Corrente di ingresso tipica

 rms[A]

3 ~
 20

0 .
.. 2

40
V

-250-323-A (-C) ✔ ✔ 1

3	~	200...240V

	-/+10%	

47...63	Hz

0,25 1
3 1,7 1,4

-370-323-A (-C) ✔ ✔ 1 0,37 1
2 2,2 1,9

-550-323-A (-C) ✔ ✔ 1 0,55 3
4 3,0 2,6

-750-323-A (-C) ✔ ✔ 1 0,75 1 4,0 3,5

-111-323-A (-C) ✔ ✔ 1 1,1 11
  2 5,5 5,1

-151-323-A (-C) ✔ ✔ 2 1,5 2 7,0 6,6

-221-323-A (-C) ✔ ✔ 2 2,2 3 9,5 9,1

-301-323-A (-C) ✔ ✔ 3 3 4 12,5 11,8

-401-323-A (-C) ✔ ✔ 3 4 5 16,0 15,1

-551-323-A (-C) ✔ 4 5,5 71
  2 23,0 23,5

-751-323-A (-C) ✔ 4 7,5 10 29,0 29,5

-112-323-A (-C) ✔ 4 11 15 40,0 40,5
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Modello inverter
SK	2xxE...

SK 
2x0E..

SK 
2x5E..

Modello Tensione di rete
Potenza nominale motore

 
400V [kW]

Potenza nominale motore

460V  [hp]

Corrente nominale di uscita

 rms[A]

Corrente di ingresso tipica

 rms[A]

3 ~
 38

0 .
.. 5

00
V

-550-340-A (-C) ✔ ✔ 1

3	~	380...500V

	-20%/+10%

47...63	Hz

0,55 3
4 1,7 1,6

-750-340-A (-C) ✔ ✔ 1 0,75 1 2,3 2,2

-111-340-A (-C) ✔ ✔ 1 1,1 11
  2 3,1 2,9

-151-340-A (-C) ✔ ✔ 1 1,5 2 4,0 3,7

-221-340-A (-C) ✔ ✔ 1 2,2 3 5,5 5,7

-301-340-A (-C) ✔ ✔ 2 3,0 4 7,5 7,0

-401-340-A (-C) ✔ ✔ 2 4,0 5 9,5 8,3

-551-340-A (-C) ✔ ✔ 3 5,5 71
  2 12,5 11,7

-751-340-A (-C) ✔ ✔ 3 7,5 10 16,0 15,0

-112-340-A (-C) ✔ 4 11,0 15 23,0 23,6

-152-340-A (-C) ✔ 4 15,0 20 32,0 32,0

-182-340-A (-C) ✔ 4 18,5 25 40,0 40,5

-222-340-A (-C) ✔ 4 22,0 30 46,0 46,5

SK 2xxE  3 ~ 380 ... 500V

Standard-Schutzart IP55

(-C) = classe di protezione IP66 (taglie 1-3)
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Modello inverter
SK	2xxE...

SK 
2x0E..

SK 
2x5E..

Modello Tensione di rete
Potenza nominale motore

 
400V [kW]

Potenza nominale motore

460V  [hp]

Corrente nominale di uscita

 rms[A]

Corrente di ingresso tipica

 rms[A]

3 ~
 38

0 .
.. 5

00
V

-550-340-A (-C) ✔ ✔ 1

3	~	380...500V

	-20%/+10%

47...63	Hz

0,55 3
4 1,7 1,6

-750-340-A (-C) ✔ ✔ 1 0,75 1 2,3 2,2

-111-340-A (-C) ✔ ✔ 1 1,1 11
  2 3,1 2,9

-151-340-A (-C) ✔ ✔ 1 1,5 2 4,0 3,7

-221-340-A (-C) ✔ ✔ 1 2,2 3 5,5 5,7

-301-340-A (-C) ✔ ✔ 2 3,0 4 7,5 7,0

-401-340-A (-C) ✔ ✔ 2 4,0 5 9,5 8,3

-551-340-A (-C) ✔ ✔ 3 5,5 71
  2 12,5 11,7

-751-340-A (-C) ✔ ✔ 3 7,5 10 16,0 15,0

-112-340-A (-C) ✔ 4 11,0 15 23,0 23,6

-152-340-A (-C) ✔ 4 15,0 20 32,0 32,0

-182-340-A (-C) ✔ 4 18,5 25 40,0 40,5

-222-340-A (-C) ✔ 4 22,0 30 46,0 46,5
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Resistenze di frenatura
Modello inverter
SK 2xxE...

Modello resistenza Codice materiale resistenza
[Ω]

Potenza continua
[W]

Energia assorbimento*) 
[kWs]

1~
11

5V … -250-112-O fino a
… -750-112-O

SK BRI 4- 1-100-100 275272005 100 100 1,0

1~
23

0V … -250-123-A fino a
… -111-123-A

SK BRI 4- 1-100-100 275272005 100 100 1,0	

3~
23

0V

… -250-323-A fino a
… -221-323-A

SK BRI 4- 1-200-100 275272008 200 100 1,0

… -301-323-A fino a
… -401-323-A

SK BRI 4- 2-100-200 275272105 100 200 2,0

...	-551-323-A	fino	a

...	-751-323-A	
SK BRI 4- 3-047-300 275272201 47 300 3,0

...	-112-323-A SK BRI 4- 3-023-600 275272800 23 600 6,0

3~
40

0V

… -550-340-A fino a
… -401-340-A

SK BRI 4- 1-400-100 275272012 400 100 1,0

… -551-340-A fino a
… -751-340-A

SK BRI 4- 2-200-200 275272108 200 200 2,0

...	-112-340-A	fino	a

...	-152-340-A	
SK BRI 4- 3-100-300 275272205 100 300 3,0

...	-182-340-A	fino	a

...	-222-340-A	
SK BRI 4- 3-050-600 275272801 50 600 6,0

Resistenze di frenatura interne

Resistenza  
di frenatura interna
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Modello inverter
SK 2xxE...

Modello resistenza Codice materiale resistenza
[Ω]

Potenza continua
[W]

Energia assorbimento*) 
[kWs]

1~
11

5V … -250-112-O fino a
… -750-112-O

SK BRI 4- 1-100-100 275272005 100 100 1,0

1~
23

0V … -250-123-A fino a
… -111-123-A

SK BRI 4- 1-100-100 275272005 100 100 1,0	

3~
23

0V

… -250-323-A fino a
… -221-323-A

SK BRI 4- 1-200-100 275272008 200 100 1,0

… -301-323-A fino a
… -401-323-A

SK BRI 4- 2-100-200 275272105 100 200 2,0

...	-551-323-A	fino	a

...	-751-323-A	
SK BRI 4- 3-047-300 275272201 47 300 3,0

...	-112-323-A SK BRI 4- 3-023-600 275272800 23 600 6,0

3~
40

0V

… -550-340-A fino a
… -401-340-A

SK BRI 4- 1-400-100 275272012 400 100 1,0

… -551-340-A fino a
… -751-340-A

SK BRI 4- 2-200-200 275272108 200 200 2,0

...	-112-340-A	fino	a

...	-152-340-A	
SK BRI 4- 3-100-300 275272205 100 300 3,0

...	-182-340-A	fino	a

...	-222-340-A	
SK BRI 4- 3-050-600 275272801 50 600 6,0

*) consentito al massimo una volta nell'arco di 120 s
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Resistenze di frenatura
Modello inverter
SK 2xxE 

Modello resistenza Codice materiale resistenza
[Ω]

Potenza continua
[W]

Energia assorbimento*) 
[kWs]

1~
11

5V

… -250-112-O fino a

… -750-112-O

SK BRE 4- 1-100-100 275273005 100 100 2,2

in alternativa: SK BRE 4- 2-100-200 275273105 100 200 4,4

1~
23

0V

… -250-123-A fino a

… -111-123-A

SK BRE 4- 1-100-100 275273005 100 100 2,2

in alternativa: SK BRE 4- 2-100-200 275273105 100 200 4,4

3~
23

0V

… -250-323-A fino a

… -221-323-A

SK BRE 4- 1-200-100 275273008 200 100 2,2

in alternativa: SK BRE 4- 2-200-200 275273108 200 200 4,4

… -301-323-A fino a
… -401-323-A

SK BRE 4- 2-100-200 275273105 100 200 4,4

… -551-323-A fino a
… -112-323-A

SK BRE 4- 3-050-450 in preparazione 50 450 9,0	circa

3~
40

0V

… -550-340-A fino a

… -401-340-A

SK BRE 4- 1-400-100 275273012 400 100 2,2

in alternativa: SK BRE 4- 2-200-200 275273108 200 200 4,4

… -551-340-A fino a
… -751-340-A

SK BRE 4- 2-200-200 275273108 200 200 4,4

… -112-340-A fino a 
… -222-340-A

SK BRE 4- 3-050-450 in preparazione 50 450 9,0	circa

Resistenze di frenatura esterne

Resistenza di 
frenatura esterna
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Modello inverter
SK 2xxE 

Modello resistenza Codice materiale resistenza
[Ω]

Potenza continua
[W]

Energia assorbimento*) 
[kWs]

1~
11

5V

… -250-112-O fino a

… -750-112-O

SK BRE 4- 1-100-100 275273005 100 100 2,2

in alternativa: SK BRE 4- 2-100-200 275273105 100 200 4,4

1~
23

0V

… -250-123-A fino a

… -111-123-A

SK BRE 4- 1-100-100 275273005 100 100 2,2

in alternativa: SK BRE 4- 2-100-200 275273105 100 200 4,4

3~
23

0V

… -250-323-A fino a

… -221-323-A

SK BRE 4- 1-200-100 275273008 200 100 2,2

in alternativa: SK BRE 4- 2-200-200 275273108 200 200 4,4

… -301-323-A fino a
… -401-323-A

SK BRE 4- 2-100-200 275273105 100 200 4,4

… -551-323-A fino a
… -112-323-A

SK BRE 4- 3-050-450 in preparazione 50 450 9,0	circa

3~
40

0V

… -550-340-A fino a

… -401-340-A

SK BRE 4- 1-400-100 275273012 400 100 2,2

in alternativa: SK BRE 4- 2-200-200 275273108 200 200 4,4

… -551-340-A fino a
… -751-340-A

SK BRE 4- 2-200-200 275273108 200 200 4,4

… -112-340-A fino a 
… -222-340-A

SK BRE 4- 3-050-450 in preparazione 50 450 9,0	circa

*) consentito al massimo una volta nell'arco di 120 s
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NORD Electronic DRIVESYSTEMS
Azionamenti elettronici prodotti in casa
NORD Electronic DRIVESYSTEMS, una società affiliata 
di Getriebebau NORD a Bargteheide, è presente 
dal	 1984	 con	 un	 centro	 produttivo	 ad	Aurich.	Alla	
fine del 2005 è stata trasferita nella nuova sede ad 
Aurich / Schirum. In questa sede, i 110 dipendenti 
producono azionamenti elettronici come inverter, 
trasmissioni decentralizzate e servocontroller. Gli 
articoli vengono prodotti per la commercializzazione 
internazionale attraverso Getriebebau NORD. 

Impianto per collaudo automatizzato ad alta tensione

Montaggio automatico delle schede di circuiti stampati

“One	Piece	Flow”	nella	moderna	linea	di	assemblaggio
Il processo produttivo è suddiviso in due fasi 
principali. La prima fase è costituita dalla 
realizzazione	 dei	 circuiti	 stampati	 (PCB):	 
i componenti elettronici vengono posizionati sulla 
piastrina / scheda del circuito stampato, saldati e 
sottoposti ad un controllo funzionale. Nella seconda 
fase è possibile il montaggio delle apparecchiature 
che si conclude con un adeguato controllo della 
qualità. Successivamente i prodotti finiti passano alla 
spedizione. La strategia della gamma produttiva, 
estremamente diversificata ed accoppiata a tecniche 
produttive moderne ed economiche, assicura elevati 
livelli produttivi. Gli inverter standard sono prodotti 
disponibili a magazzino.

Impianto di montaggio componenti SMD ad alta velocità
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 1984  Inizio dello sviluppo 
autonomo e 
produzione di inverter

 1992  Gamma mista di 
prodotti derivante dalla 
collaborazione e dalla 
produzione autonoma

 1997  Filosofia: 
 utilizzo esclusivo di 

prodotti realizzati nei 
propri stabilimenti

 2005  Inaugurazione 
NORD Electronic 
DRIvEsysTEms
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NORD DRIVESYSTEMS GROUP

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG, Rudolf-Diesel-Str. 1, D-22941 Bargteheide
Telefono +49 (0) 45 32 / 401 - 0 , Fax +49 (0) 45 32 / 401 - 253, info@nord.com

NORD-Motoriduttori s.r.l.,  Via Newton, 22,  IT-40017 San Giovanni Persiceto (BO),
Telefono +39-051-6870-711, Fax +39-051-827-749, info@nord-it.com

Member of the NORD DRIVESYSTEMS GROUP
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www.nord.com/locator


