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DESCRIZIONE

NANO è un inverter monofase
per motori asincroni trifase
Questo permette a NANO di
aggiungere al già noto vantaggio
del risparmio energetico della
velocità variabile, anche la
possibilità di sostituire i motori
monofase (che tecnicamente
sprecano un sacco di energia) con
i motori trifase ad alta efficienza
IE2 o efficienza premium IE3.

NANO può essere
comandato da dispositive analogici o via
MODBUS.
NANO può essere
programmato e controllato
anche da un PC grazie alla
porta USB e al programma
di interfaccia gratuito
“Motive Motor Manager”
Comandabile wireless
da smartphone o tablet
tramite Bluetooth
grazie all’apposito
trasmettitore “BLUE”e
all’app NANO
per Android e IOS.
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Ogni NANO può essere
montato su un’ampia
gamma di motori di diverse
potenze e taglie.

Un led lampeggiante
mostra, anche da
lontano, il corretto
funzionamento o la
presenza di un evento
di allarme.

Le parti sono
modulari, per
un migliore
adattamento alle
esigenze specifiche
di ogni applicazione.

Morsetti
estraibili
semplificano
il cablaggio.
Il filtro EMC rende NANO
compatibile non solo con
l’ambiente industriale
ma anche con quello
residenziale.

Un sovrultore di tensione
incorporato garantisce una
coppia Nm costante anche
alle velocità più ridotte.

NANO viene proposto
anche nelle versioni
"NANO-COMP", "NANOVENT" e "NANO-OLEO",
con un SW appositamente studiato per
l'adeguamento automatico della velocità + potenza alla
pressione richiesta e alla portata variabile di compressori d'aria, ventilatori , pompe, centraline idrauliche.
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DATI
Grandezza fisica

Simbolo

U.O.M

NANO-0.75

NANO-2.2

Grado di protezione Inverter*

IP

Tensione di alimentazione Inverter (in auto-regolazione)

V1n

V

1x110(-10%)÷240(+10%)

IP65*

Frequenza di alimentazione dell’Inverter

f1n

Hz

50/60 (±5%)

Tensione massima di uscita dell’Inverter

V2

V

0,95 • V1n

Frequenza di uscita dell’Inverter

f2

Hz

200% f1n (f2 0÷100Hz con f1n50Hz)

Corrente nominale in ingresso all’Inverter

I1n

A

5

10

Corrente nominale in uscita dall’Inverter (al motore)

I2n

A

4

9

Corrente massima continuativa in uscita dall'inverter

I2

A

I2n + 5%

Massimo rapporto Coppia di spunto / Coppia nominale

Cs/Cn

Nm

150%

Corrente massima di spunto (mantenuta per 3 secondi)

I2max

A

200% I2

Temperatura di stoccaggio

Tstock

°C

-20 …+70

Temperatura ambiente di esercizio (a I2n max)

Tamb

Umidità relativa massima

0 …+40

°C
%

5 … 85 senza condensa

(40°C)

Altre caratteristiche

NANO-0.75

Tipo di controllo del motore

NANO-2.2
V/F

Filtro EMC classe B per ambiente domestico, commerciale e industriale leggero

Con optional codice NANFILT
o con filtro EMC esterno

Filtro EMC classe B per ambiente industriale
Scheda ingressi/uscite digitali e analogiche

Optional codice NANEXPS

Interruttore sezionatore IP65

Optional codice INTEM1X12A

Potenziometro con manopola e scala graduata IP65

Optional codice NANPOT

Modulo Bluetooth per controllo da smartphone e tablet

Optional codice BLUE

Protocollo comunicazione

MODBUS RS485

*Il grado IP65 è riferito sia alla custodia dell’inverter che agli optional montati sul coperchio (interruttore sezionatore
e potenziometro).

Range potenze motori collegabili (a 230Vac)
KW motore

0.13

0.18

0.25

0.37

0.55

0.55

0.75

1.1

1.5

1.9

2..2

NANO-0.75
NANO-2.2

Range dimensioni IEC motori collegabili

Motore IEC
NANO-0.75
NANO-2.2
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63

71

80

90S

90L

100L

112M

132S

FUNZIONI PRINCIPALI
Sezione

Caratteristica

Range

Potenza nominale a 230Vac [kW]

0.13 ÷ 0.75 (NANO-0,75); 0.13 ÷ 2.2 (NANO-2,2)

Tensione nominale [V]

Motore

Limiti Motore

Controllo

Retroazione
(modalità Ventilatore,
Compressore, Pompa
Oleodinamica)
Fattori P.I.D.

RS485 Modbus

con ingresso 110Vac Monofase: 90 ÷ 110Vac Trifase
con ingresso 230Vac Monofase: 90 ÷ 230Vac Trifase

Corrente nominale [A]

0.1 ÷ 5 (NANO-0,75); 0.1 ÷ 10 (NANO-2,2)

Frequenza nominale [Hz]

50 / 60

RPM nominali

350 ÷ 5950

Velocità massima [% di rpm]

2 ÷ 200

Velocità minima [% di rpm]

0 ÷ 120

Accelerazione [sec]

0.1 ÷ 99

Decelerazione [sec]

0.1 ÷ 99

Corrente max di spunto [% della corrente nominale]

80 ÷ 200

Corrente magnetizzazione [%]

70 ÷ 120

Tensione di frenatura [V]

0 ÷ 200
Comando elettronico che consente di frenare rapidamente l’inerzia del motore tramite l’iniezione di una
tensione continua direttamente sugli avvolgimenti. La durata della frenatura è regolabile da 1msec a 60sec.

Tensione di boost [V]

0 ÷ 50
Comando che consente di aumentare la coppia del motore a basse velocità tramite una tensione aggiuntiva.

Comandi Start/Stop

· da comandi cablati sulla scheda ingressi/uscite
· da modbus

Ingresso Riferimento

·
·
·
·

interno (parametro 19 modbus)
da modbus (parametro 106 modbus)
segnale analogico 0-10V (scheda ingressi/uscite)
segnale analogico 4-20mA (scheda ingressi/uscite)

Modalità

·
·
·
·

Velocità in anello aperto
Ventilatore
Compressore
Pompa Oleodinamica

Range del sensore

0 ÷ 16000 (Bar,Psi,Pascal)

Riferimento di pressione

0 ÷ 16000 (Bar,Psi,Pascal)

Isteresi di pressione

1 ÷ 16000 (Bar,Psi,Pascal)

K Proporzionale

1 ÷ 100 Moltiplica l’errore della grandezza di riferimento

K Integrale

1 ÷ 100 Moltiplica l’integrale dell’errore

Comunicazione

ON= Programmazione e controllo solo da modbus
ON+KEY= Funzionamento da comandi cablati sulla scheda ingressi/uscite, valori di riferimento presi dal modbus
OFF= Funzionamento solo da comandi cablati sulla scheda ingressi/uscite

Baude Rate [bit/sec]

4800, 9600, 14400, 19200.

Indirizzo modbus

1 ÷ 127
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MONTAGGIO
NANO-0.75 e NANO-2.2
Morsetto

Funzione

L

Fase alimentazione inverter.

N

Neutro alimentazione inverter.

U

Collegamento fase U motore.

V

Collegamento fase V motore.

W

Collegamento fase W motore.

A+

Uscita high ModBus RS485.

B-

Uscita low ModBus RS485.

sh

Massa per schermatura cavo Modbus RS485.

Scheda ingressi/uscite digitali e analogiche (optional codice NANEXPS)
0V

12Vdc Uscita 12Vdc per tutti gli ingressi (analogici e digitali) e l’uscita digitale DO1.
FAN+ Uscita 12Vdc (max1A) per servoventilazione inverter.
FAN - Si abilita automaticamente quando il modulo IGBT inizia a surriscaldarsi.
Ingresso analogico 0, programmabile nelle seguenti funzioni:
• riferimento di velocità tramite potenziometro;
• riferimento di velocità tramite segnale esterno;
AI0
• riferimento limite di corrente;
• ingresso PID (es: collegamento di un trasduttore).
Il tipo di segnale in ingresso può essere in tensione (0-10V) oppure in corrente (4-20mA).
Ingresso analogico 1, programmabile nelle seguenti funzioni:
• riferimento di velocità tramite potenziometro;
• riferimento di velocità tramite segnale esterno;
AI1
• riferimento limite di corrente;
• ingresso PID (es: collegamento di un trasduttore).
Il tipo di segnale in ingresso può essere in tensione (0-10V) oppure in corrente (4-20mA).
AO0

Uscita analogica 0, programmabile nelle seguenti funzioni:
• riferimento 0-12V velocità motore (da 0% a valore massimo di velocità impostato);
• riferimento 0-12V corrente motore assorbita(da 0% a valore massimo di assorbimento impostato).

0V

Uscita 0Vdc per uscita analogica AO0.

DI0

Ingresso digitale 0, programmabile nelle seguenti funzioni:
• comando Start/Stop motoreorario (1=Start, 0=Stop);
• comando Start/Brake motore (1=Start, 0=Brake);
• comando Inversione marcia motore (funziona solo in presenza di comando Start/Stop impostato su un ingresso digitale con valore pari a 1);
• comando Brake motore (utilizzabile anche come enable oppure arresto di emergenza);
• comando Start/Stop motoreantiorario(1=Start, 0=Stop).

DI1

DI2

DO0

DO1
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Uscita 0Vdc.

Ingresso digitale 1, programmabile nelle seguenti funzioni:
• comando Start/Stop motoreorario (1=Start, 0=Stop);
• comando Start/Brake motore (1=Start, 0=Brake);
• comando Inversione marcia motore (funziona solo in presenza di comando Start/Stop impostato su un ingresso digitale con valore pari a 1);
• comando Brake motore (utilizzabile anche come enable oppure arresto di emergenza);
• comando Start/Stop motoreantiorario(1=Start, 0=Stop).
Ingresso digitale 2, programmabile nelle seguenti funzioni:
• comando Start/Stop motoreorario (1=Start, 0=Stop);
• comando Start/Brake motore (1=Start, 0=Brake);
• comando Inversione marcia motore (funziona solo in presenza di comando Start/Stop impostato su un ingresso digitale con valore pari a 1);
• comando Brake motore (utilizzabile anche come enable oppure arresto di emergenza);
• comando Start/Stop motoreantiorario(1=Start, 0=Stop).
Uscita digitale 0, contatto normalmente aperto programmabile nelle seguenti funzioni:
• segnalazione quando il motore è in movimento;
• segnalazione del verso di rotazione del motore (0=oraria, 1=antioraria);
• segnalazione velocità massima raggiunta;
• segnalazione guasto motoinverter;
• segnalazione quando il motore è fermo;
• controllo elettrovalvola di carico/scarico (modalità compressore).
Uscita digitale 1,programmabile nelle seguenti funzioni:
• segnalazione quando il motore è in movimento;
• segnalazione del verso di rotazione del motore (0=oraria, 1=antioraria);
• segnalazione velocità massima raggiunta;
• segnalazione guasto motoinverter;
• segnalazione quando il motore è fermo;
• controllo elettrovalvola di carico/scarico (modalità compressore).
Quando è attiva, l’uscita DO1 fornisce un segnale 0Vdc: tale segnale può essere impiegato per pilotare
un relè (utilizzare i 12Vdc forniti dall’inverter).

MONTAGGIO
Scheda
di potenza
NANO-0.75

Scheda
di potenza
NANO-2.2

Scheda
ingressi/uscite
digitali e analogiche
(optional
codice NANEXPS)
Filtro EMC
(optional, codice NANFILT)

Modulo Bluetooth per controllo da
smartphone e tablet
(optional codice BLUE)
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Motori certificati ATEX per le zone
21 e 22, Cat. 2 e 3, polveri
ATEX è il nome convenzionale della
Direttiva 94/9/CE dell' Unione
Europea per la regolamentazione di
apparecchiature destinate all'impiego
in zone a rischio di esplosione. Il nome
deriva dalle parole ATmosphères ed
EXplosibles.
Gli inverter Motive NANO Ex e NEO
Ex si differenziano dagli inverter
standard NANO e NEO perchè sono
progettati per essere utilizzati anche
nelle zone ATEX 21 e 22, categorie 2
e 3, gruppi A, B e C, polveri.

Cat

Zona

Descrizione

2

21

Area in cui occasionalmente durante le normali attività è probabile la
formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere
combustibile nell'aria.

3

22

Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di
un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile e, qualora
si verifichi, sia unicamente di breve durata.

Gli inverter Motive NANO Ex e NEO Ex sono infatti certificati da un organismo
notificato per tali zone secondo le norme IEC 60079-0:2011 - EN 6007931:2014
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
ARTICOLO 1
GARANZIA
1.1.Fatto salvo quanto pattuito
per iscritto di volta in volta fra le
parti, la Motive garantisce la conformità dei prodotti forniti e quanto
espressamente concordato.
La garanzia per vizi è limitata ai
soli difetti dei prodotti conseguenti a difetti di progettazione,
di materiale o di costruzione riconducibili alla Motive.
La garanzia non comprende:
* avarie o danni causati dal trasporto o da anomalie dell’impianto elettrico, o difettosa
installazione e qualsiasi utilizzo
non adeguato.
* manomissione o danni causati
dall’impiego di pezzi e/o ricambi
non originali.
* difetti e/o danni causati da agenti
chimici e/o fenomeni atmosferici
(es. materiale fulminato, ecc.).
* i prodotti sprovvisti di targa.
1.2. La garanzia ha una durata
di 12 mesi, decorrenti dalla data
della vendita.
La garanzia è subordinata
all’espressa richiesta scritta alla
Motive di agire secondo quanto
dichiarato nei punti che seguono.
Non saranno accettati resi o
addebiti se non previamente autorizzati dall’Ufficio Commerciale
Motive.
In forza della suddetta autorizzazione la Motive è tenuta (a sua
scelta), entro un termine ragionevole, avuto riguardo all’entità della
contestazione, alternativamente:
a) a fornire gratuitamente Franco
Fabbrica al compratore prodotti
dello stesso genere e qualità

di quelli risultati difettosi o non
conformi a quanto pattuito; la
Motive può in tal caso esigere, a
spese del compratore, la resa dei
prodotti difettosi, che diventano
di sua proprietà;
b) a riparare a proprie spese il
prodotto difettoso o modificare
quello non conforme al pattuito
effettuando le suddette operazioni
presso i propri stabilimenti; in tali
casi tutti i costi relativi al trasporto dei prodotti dovranno essere
sopportati dal compratore;
1.3. La garanzia di cui al presente articolo è assorbente e
sostitutiva delle garanzie legali
per vizi e difformità ed esclude
ogni altra possibile responsabilità
della Motive comunque originata
dai prodotti forniti; in particolare
il compratore non potrà avanzare
altre richieste.
Decorsa la durata della garanzia
nessuna presa potrà essere fatta
valere nei confronti della Motive.
ARTICOLO 2
RECLAMI
2.1. I reclami relativi a quantità,
peso, tara totale, colore oppure a
vizi e difetti di qualità o non conformità che il compratore potrebbe
rilevare non appena in possesso
della merce, debbono essere effettuati dal compratore entro 7
giorni dal momento in cui i prodotti
sono pervenuti sul luogo di destinazione, a pena di decadenza.
La Motive si riserva di far eseguire
Perizie e/o Controlli esterni.

ARTICOLO 3
CONSEGNA
3.1. Salvo diversa pattuizione
scritta, la vendita si intende effettuata Franco Fabbrica: ciò anche
ove sia pattuito che la spedizione
(o parte di essa) venga curata dalla
Motive, nel qual caso quest’ultima
agirà come mandataria del compratore essendo inteso che il trasporto verrà effettuato a spese e
rischio di quest’ultimo. Qualora il
momento della consegna non sia
stato espressamente convenuto
fra le parti, la Motive dovrà fornire
i prodotti entro 180 giorni dalla
conclusione del contratto
3.2. In caso di ritardata consegna parziale, I’acquirente potrà
annullare la parte dell’ordine non
consegnata solo dopo aver comunicato alla Motive, mediante
raccomandata con ricevuta di
ritorno, tale sua intenzione e dopo
avergli accordato 15 giorni feriali a
partire dal ricevimento di tale comunicazione entro i quali la Motive
potrà consegnare tutti i prodotti
specificati nel sollecito e non già
consegnati. È comunque esclusa
qualsiasi responsabilità per danni
derivanti da ritardo o mancata
consegna, totale o parziale.
ARTICOLO 4
PAGAMENTO
4.1. Il pagamento dovrà essere
effettuato, salvo diverso accordo
scritto,
contestualmente alla consegna, presso la sede dal venditore. Eventuali pagamenti fatti ad

agenti. rappresentanti o ausiliari
di commercio del venditore non
si intendono effettuati finché le
relative somme non pervengano
alla Motive.
4.2. Qualsiasi ritardo o irregolarità nel pagamento dà alla Motive
il diritto di risolvere i contratti
in corso, anche se non relativi ai
pagamenti in questione, nonché
il diritto al risarcimento degli
eventuali danni. La Motive ha comunque diritto - a decorrere dalla
scadenza del pagamento, senza
necessità di messa in mora - agli
interessi moratori nella misura del
tasso di sconto in vigore, aumentato di 12 punti.
4.3. Il compratore è tenuto al pagamento integrale anche in casi di
contestazione o controversia.
ASSISTENZA: Il Cliente potrà disporre di Tecnici specializzati della
Motive qualora
incontrasse difficoltà nella riparazione o messa a punto della
macchina incorporante.
Si potrà chiedere l’intervento
dietro rimborso, diritto di chiamata, spese viaggio e ore di lavoro,
dall’ora di partenza all’ora di rientro in Ditta.

SCARICA IL
MANUALE TECNICO
DA WWW.MOTIVE.IT
TUTTI I DATI SONO STATI REDATTI E
CONTROLLATI CON LA
MASSIMA CURA.
NON CI ASSUMIAMO COMUNQUE
NESSUNA RESPONSABILITÀ PER
EVENTUALI ERRORI OD OMISSIONI.
MOTIVE PUÒ A SUO INSINDACABILE
GIUDIZIO CAMBIARE IN QUALSIASI
MOMENTO LE CARATTERISTICHE ED
I PREZZI DEI PRODOTTI VENDUTI.

D,

R I FA S E
RONI T
I ASINC
I
R
H
O
P
T
L
E
O
D
M
SERIE

NEO-PUMP

RIDUTTOR

iali
I A VITE S
r i d u tt o r i c o a s s
SERIE BO ENZA FINE
X

robus

R I D U TT

ORI PE
NDO

NANO-OLEO
NEO-OLEO

&

LA R I S T
ON

NANO-COMP
P
& NEO- COM
rollo
unità di cont
per compressori

L O G O
C A T A

R A L E
G E N E

R I D U TT O

R I ORTO G
O

NALI E N
DURO
I N V E R T E R

N E O - W I F I

NANO-VENT
& NEO-VENT
unità di controllo
per aspirazione
e ventilazione

DISTRIBUTORE DI ZONA
Motive s.r.l.
Via Le Ghiselle, 20
25014 Castenedolo (BS) - Italy
Tel.: +39.030.2677087 - Fax: +39.030.2677125
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