
EFC 3600: il convertitore di frequenza 
per una maggiore efficienza energetica  
e un miglior controllo di processo
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Preziosa energia impiegata  
con responsabilità

L’aumento dei costi energetici e la crescente domanda di prodotti ecosostenibili 
pongono sfide di grande portata all’industria, in particolare agli ingegneri del settore 
meccanico. Gli utenti finali richiedono macchine ed equipaggiamenti ad alta efficienza, 
per poter ridurre sensibilmente i costi d’esercizio e le emissioni di CO2, soprattutto nel 
campo degli azionamenti elettrici. In tale ambito, il convertitore di frequenza Rexroth 
EFC 3600 offre soluzioni economiche e semplici da usare per numerose applicazioni, 
che richiedono un impiego responsabile di preziosa energia.
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EFC 3600 – le applicazioni:
 f Equipaggiamenti di 
movimentazione mate-
riali: linee di assemblag-
gio e tavoli a rulli

 f Engineering di processo: 
miscelatori, agitatori e 
centrifughe

 f Pompe e compressori
 f Ventilatori e ventole

Nel settore industriale, la maggior parte dei consumi ener-
getici è a tutt’oggi riconducibile ai motori elettrici; tuttavia, 
soltanto una piccola parte dei motori installati impiegano 
azionamenti a velocità variabile, sebbene ciò ridurrebbe 
sostanzialmente il consumo energetico e, quindi, i costi. 
Inoltre, i moderni azionamenti a velocità regolata consen-
tono un migliore controllo di processo, una minore usura e 
una filosofia d’impianto più snella.

I convertitori di frequenza Rexroth EFC 3600, preposti al 
controllo della velocità, contribuiscono sensibilmente ai 
risparmi energetici che i vostri Clienti richiedono, a preser-
vare l’energia come prescritto dalla legge, contribuendo 
indirettamente anche a ridurre le emissioni di CO2. Inoltre, 
EFC 3600 adempie a tutti i requisiti di engineering e d’im-
piego. Funzionalità mirate, costi contenuti, semplicità di 
installazione e alto grado di manutenibilità rendono la tec-
nologia Rexroth una possibilità di grande interesse.

EFC 3600, la soluzione ad alta efficienza energetica  
praticamente per ogni settore:

 f Macchine per materiali edili
 f Tecnologie per l’edilizia
 f Engineering ambientale e di processo
 f Produzione di cibi e bevande
 f Automazione generale
 f Logistica
 f Macchine utensili
 f Confezionatrici
 f Produzione e lavorazione della carta
 f Macchine per la produzione e la lavorazione  

della plastica
 f Macchine tessili
 f Macchine per il trattamento e la lavorazione  

del legname
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Un’integrazione perfetta  
in numerose applicazioni

EFC 3600: panoramica dei vantaggi
 f Sostanziali risparmi energetici e maggiore durata utile 

del motore grazie alla caratteristica tensione/frequenza 
liberamente personalizzabile ed adattabile quindi in 
funzione del carico

 f Spettro della frequenza erogabile continuo per garantire 
la massima efficienza energetica e minimizzare il rumore 
del motore

 f Risparmi sui componenti elettronici, grazie al chopper  
di frenatura e al filtro di rete integrati 

 f Il pannello di comando integrato, che consente una 
messa in opera rapida e semplice, rende superflue  
le unità periferiche supplementari

 f Installazione agevole, grazie a terminali I/O facilmente 
collegabili

Assemblaggio rapido, installazione agevole e semplicità d’uso: i convertitori  
di frequenza EFC 3600 rispondono alle vostre esigenze di engineering e a ciò che  
i vostri Clienti desiderano, vale a dire un impiego ottimale, nell’insieme e fino all’ultimo 
dettaglio. L’interesse generale di questa soluzione intelligente, conveniente e compatta 
deriva dalla possibilità di utilizzarla nelle applicazioni più diverse: ad esempio 
all’interno di pompe, compressori, ventole, equipaggiamenti di movimentazione 
materiali, confezionatrici e molto altro ancora.

 e Il lato dei terminali:  
terminale plug-in per 
unità periferiche
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Caratteristiche elettriche
 f 1 AC (220 V, 0,4 - 2,2 kW), 3 AC (400 V, 0,4 - 4 kW)
 f Elevata capacità di sovraccarico: 150% per 60 s, 200% per 1 s
 f Elevata coppia iniziale: 100% a 1,5 Hz, 150% a 3 Hz
 f 50° C temperatura ambiente senza riduzione delle prestazioni
 f Chopper di frenatura integrato
 f Filtro di rete integrato (EN 61800-3 C3)
 f Protezione dalle sovratensioni
 f Monitoraggio della temperatura motore (NTC, PTC) 

Caratteristiche meccaniche
 f Possibilità di montaggio a pacchetto per risparmiare spazio
 f Rivestimento di protezione delle schede elettroniche
 f Terminali I/O con connettore estraibile 

Caratteristiche intelligenti
 f Semplice nella struttura di programma e nell’immissione 

dei parametri
 f Parametri omogenei all’interno dell’intera serie
 f Pannello di comando rimovibile, con funzione di copiatura 

per un rapido trasferimento dei parametri
 f Chiaro display 7 segmenti a 4 cifre e LED indicatori
 f Potenziometro per impostare la velocità predefinita
 f Ventola sostituibile senza l’uso di attrezzi (gli apparecchi  

fino a 0,75 kW di potenza sono privi di ventola)
 f Unità di controllo PID integrata
 f Sistema di controllo del profilo di velocità integrato (8 step)
 f Funzione contatore integrata
 f Ingressi e uscite digitali
 f Ingressi e uscite analogici
 f Interfaccia Modbus o PROFIBUS 

Un’assistenza perfetta
 f Disponibilità a lungo termine dei componenti
 f Ventole sostituibili senza l’uso di attrezzi
 f Rapida e semplice sostituzione dell’apparecchio
 f Rapida consegna delle parti di ricambio in ogni area del mondo
 f Servizio riparazioni ed assistenza in loco a livello mondiale

 c Pannello di comando 
rimovibile, con funzione 
di memorizzazione per 
un rapido trasferimento 
dei parametri
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Pannello di comando: inserimento parametri, funzioni e indicatori 

Indicatore a LED  ▶ Frequenza di output 
a 7 segmenti ▶ Valori dei parametri
   ▶ Codici di errore
LED di stato ▶ FWD: rotazione motore in avanti
   ▶ REV: rotazione motore all’indietro 
   ▶ Run: modalità operativa
Tasto Function ▶  Livello di menu immediatamente 

superiore
Tasto Run  ▶ Per avviare il convertitore di frequenza
Potenziometro ▶ Per specificare la velocità predefinita
Tasti di direzione ▶ Per selezionare i valori dei parametri
   ▶ Per modificare i valori dei parametri
Tasto Stop  ▶  Per arrestare il convertitore  

di frequenza
   ▶ Reset guasti
Tasto Set  ▶ Per confermare i valori immessi

La tecnologia Rexroth è concepita per essere semplice da installare e impiegare.  
Il pannello di comando integrato comprende tutto il necessario per la rapida messa  
in funzione e l’agevole utilizzo di un EFC 3600. La messa in funzione risulta 
particolarmente semplice, non richiedendo un PC o altro dispositivo di 
programmazione. La funzione di copiatura del pannello di comando è utilizzabile  
per configurare più inverter con parametri identici o simili.

Per un impiego ottimale:
“easy to use”

Semplice e intuitivo: tutti i valori dei parametri vengono 
immessi tramite i robusti tasti frontali. Il display a LED a 
4 cifre indica con chiarezza tutti i parametri; la documen-
tazione conduce l’utente, passo dopo passo, nell’imposta-
zione dei parametri, illustrando la struttura del menu. La 
funzione di copiatura del pannello di comando rimovibile fa 
risparmiare tempo nell’impostare parametri per più conver-
titori di frequenza o quando occorre sostituire un apparec-
chio.
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EFC 3600 
Funzioni e dati tecnici

Funzione

Modalità di controllo V/f (frequenza variabile)

Range di regolazione della velocità 1 : 50

Coppia all’avviamento 100% a 1,5 Hz; 150% a 3 Hz

Pulse Width Modulation (PWM) 1 – 15 kHz, regolazione continua in step da 1 kHz

Chopper di frenatura Chopper di frenatura standard integrato

Risoluzione di frequenza Digitale: 0,01 Hz 

Analogica: frequenza max. x 0,1%

Curva caratteristica V/f (frequenza variabile) Definibile liberamente

Rampe Lineare o ad S

Adattamento di frequenza PWM automatico Adattamento di frequenza PWM in funzione del carico

Messaggio di stato tramite segnale uscita multifunzione All’interno/al di sopra/al di sotto del range di frequenza, funzionamento, ecc.

Bus di comunicazione Modbus, PROFIBUS (opzionale)

Dati tecnici

Modello 0k40-
1P2-MDA-7P

0k75-
1P2-MDA-7P

1k50-
1P2-MDA-7P

2k20-
1P2-MDA-7P

0k40-
3P4-MDA-7P

0k75-
3P4-MDA-7P

1k50-
3P4-MDA-7P

2k20-
3P4-MDA-7P

4k00-
3P4-MDA-7P

Dati prestazionali

Tensione di alimentazione V 1 AC 200 – 240 V (-10%/+10%) 3 AC 380 – 480 V (-15%/+10%)

Frequenza di alimentazione Hz 50 – 60 (±5%)

Potenza nominale motore kW 0,4 0,75 1,5 2,2 0,4 0,75 1,5 2,2 4

Corrente nominale A 2,3 3,9 7,0 9,7 1,2 2,1 3,7 5,1 8,8

Tensione di uscita V Da 0 V alla tensione di alimentazione

Frequenza di uscita Hz Da 0 a 400

Capacità di sovraccarico 200% per 1 s ogni 20 s, oppure 150% per 60 s ogni 10 min

Freno

Chopper di frenatura Interno

Resistenza di frenatura Esterna

Lunghezza cavo motore

Filtro di rete int. C3 m 15

Filtro di rete int. C4 m 30

Dati meccanici

Dimensioni A B C D B B C D D

Larghezza A mm 90 95 95 120 95 95 95 120 120

Altezza B mm 135 145 185 210 145 145 185 210 210

Profondità C mm 105 120 125 130 120 120 125 130 130

Massa kg 0,96 1,24 1,61 2,35 1,18 1,26 1,52 2,25 2,36

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente              Da 10 a +50 °C senza riduzione delle prestazioni

Altezza max. di installazione              1.000 m (max. 4.000 m sul livello del mare, con prestazioni ridotte del 20%)

Umidità relativa              < 90%

Gradi di protezione              IP20
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Run FWD REV

LOW HIGH

Func Set

Run Stop

L1 L2 L3 (+) B U V W

Run FWD REV

LOW HIGH

Func Set

Run Stop

L1 L2 L3 (+) B U V W

Dimensioni A, B, C Dimensione D

 150 mm

 150 mm

In
gr

es
so

Piastra  
guida aria

Uscita

A

B

C

A

B

C

EFC 3600
Spazi di installazione e disegni quotati

L’installazione perfetta
Poiché i convertitori di frequenza EFC 3600 non presentano 
aperture di ventilazione, è possibile installare più 
apparecchi affiancandoli, senza lasciare spazi fra loro, 
risparmiando spazio nell’armadio elettrico e semplificando 
la refrigerazione.

Modalità di installazione
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EFC 3600
Schema a blocchi

Interruttore generale

Resistenza di frenatura esterna

L

N

1 AC 200 – 240 V
(50/60 Hz)

Interruttore generale

L1

L2

L3

3 AC 380 – 480 V
(50/60 Hz)

L1

L2

L3

(+) B

U

V

W

M 
3∼

Chopper 
di frenatura

X1

X2

X3

X4

X5

SC

Ingresso digitale multifunzione 1

SW

+ –

Interruttore 
(NPN/PNP)

FM1

OUT1

CME

Tb

Tc

Ta

Interfaccia 
seriale RS485

6

1

Connessioni di segnale Sono necessari cavi schermatiConnessioni di potenza

1, 5, 6: non utilizzati
2: GND
3: RS485–
4: RS485+

Uscita relè

Uscita collettore aperto

Uscita analogica 
multifunzione 0 – 10 V

Ingressi 
analogici 
multifun-
zione

0 – 10 V

4 – 20 mA

+10 V

VR1

+I

GND

Ingresso digitale multifunzione 2

Ingresso digitale multifunzione 3

Ingresso digitale multifunzione 4

Ingresso digitale multifunzione 5

Connessione condivisa per segnali digitali
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Bosch Rexroth S.p.A.
SS Padana Superiore 11, 41
20063 Cernusco Sul Naviglio (MI)

Tel.: +39 02 92365.1
Fax: +39 02 92365.500
www.boschrexroth.it

La presente documentazione fornisce esclusivamente una descrizione del pro-
dotto.
Da essa non si può estrapolare una dichiarazione da parte nostra in merito ad 
una determinata caratteristica o ad un’idoneità per un determinato uso. I dati 
forniti non esonerano l’utente da proprie valutazioni e controlli. Occorre tener 
conto del fatto che i nostri prodotti sono soggetti ad un processo naturale di 
usura e invecchiamento.
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