


Gli inverter Hyundai Serie-N con caratteristiche di controllo
digitale e comunicazione di rete aperta,  sono prodotti 
di nuova generazione creati per soddisfare le più svariate 
esigenze dei Clienti

Moderni, estremamente sicuri е potenti , con gamma da 0,4kW a 400kW Hyundai offre soluzioni per diversi settori:
- Trasportatori / Meccanismi di Sollevamento
- Metallurgia/ Industria Metalmeccanica
- Industria Alimentare
- Industria Tessile
- Impianti di pompaggio/ ventilazione





Funzione migliorata di frenatura DC

Anche se dovesse fluttuare la tensione in entrata , la funzione AVR mantiene
la tensione costante in uscita

W

N700-055LF, 055HF, 110LF, 110HF

N700-150LF, 220LF, 150HF, 220HF

N700-300LF, 300HF

N700-370LF, 450LF, 370HF, 450LF

N700-550LF, 550HF

N700-550HF, 900HF

N700-1100HF, 1320HF

D H

- Eccellente controllo delle prestazioni grazie alle caratteristiche
di coppia ottimizzate per basse velocità

- Migliorata la funzione di limitazione della coppia (protegge l’impianto)

- La temperatura IGBT viene controllata е resa visibile

Tensione e corrente Stabilizzate
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Nuovo Controllo delle Prestazioni
Prestazioni elevate di coppia a bassa velocità con l’utilizzo del Controllo
Vettoriale Sensorless
• La tecnologia avanzata di Controllo Vettoriale Sensorless di Hyundai garantisce al 

motore alte prestazioni di coppia a velocità molto basse
(Controllo Vettoriale Sensorless: superiore al 150% ad 1Hz)

• In caso di accelerazione / decelerazione del motore, il N700 serie E fornisce un efficace 
controllo della coppia senza errori

• La tecnologia di Controllo Vettoriale Sensorless aumenta la precisione del controllo 
della velocità

Eccellente Controllo della Velocità delle Prestazioni Grazie ad una Migliorata
Tecnologia di Regolazione dei Motori
• Un funzionamento stabile del motore è possibile grazie all'elevata tecnologia che 

mantiene costante la regolazione al minimo cambio di velocità
Funzioni Protettive Implementate per una Maggiore Sicurezza Durante il
Funzionamento
• L'interruttore differenziale salvavita può prevenire disastrosi incidenti
• Protezione motore contro la mancanza di fase
Sistema Frenante Rigenerativo Incorporato
• Il sistema BRD è incorporato nell’inverter in modo da facilitare la fase di accelerazione / 

decelerazione senza ulteriori operazioni
• Il sistema di controllo di accelerazione / decelerazione massimizza l’efficienza
Flessibilità Migliorata per svariati tipi di Carico
• La funzione PID incorporata controlla uniformemente la pressione dell’olio e la portata 

senza ulteriori opzioni
• Le caratteristiche di coppia sono state migliorate е portate ad 1/7 di potenza , tutto ciò 

si abbina perfettamente con carichi di lavoro per ventilatori е pompe
• Viene raggiunto il miglior risparmio energetico a seconda delle caratteristiche di ogni 

carico
L'inverter è Dotato di un display multifunzione
• Lo stato operativo dell’inverter viene visualizzato sul display in modo che l’utente possa 

visionare la condizione del dispositivo
• Il tempo di funzionamento attuale nonchè le ore totali accumulate vengono visualizzati 

sul display per facilitare la manutenzione
• Per il monitoraggio degli eventi è prevista l’indicazione delle situazioni di disattivazione 

d’emergenza e anche la visualizzazione delle stesse (ultime 3)
E’ possibile  visualizzare la quantità totale delle disattivazione (calcolo)

Funzionamento d’inverter nelle due modalità (con le due potenze)
• Dalla taglia dei 5,5kW in su, è possibile utilizzare gli inverter in due modalità:

1 - Modalità per carichi Gravosi. Si considera la potenza nominale in uscita più bassa
2 - Modalità per carichi Pompe/Ventilatori. Si considera la potenza nominale in uscita 
più alta
Esempio: Inverter N700E-055HF/075HFP 12/15A  5,5/7,5KW
Modalità 1 - Carichi Gravosi N700E-055HF 12A  5,5kW
Modalità 2 - Carichi Pompe/Ventilatori N700E-075HFP 15A  7,5kW

Ampliamento delle possibilita della gestione
• Viene effettuata con l’aiuto del panello DOP, che può essere installato nel posto più 

conveniente per l’utilizzatore
Compatibile con il controller esterno e/oppure con PC portatile
• Il protocollo integrato Modbus attraverso la connessione RS485 (è previsto il conettore 

RJ45)fornisce la possibilità del funzionamento dell’inverter sotto la gestione di un 
controller

• E data la possibilità di attuare soluzioni complesse di rete – composte da multipli 
inverter (fino a 32 pezzi) sotto la gestione di un controller o PC

Manutenzione conveniente
• N700 serie Е  permette la sostituzione della ventola senza separazione 

La funzione di accensione/spegnimento della ventola di raffreddamento ne aumenta la 
durata e ne minimizza il rumore



N700E-004SF, N700E-007SF,
N700E-004LF, N700E-007LF, N700E-015LF

N700E-015SF, N700E-022SF, N700E-022LF,
N700E-004HF, N700E-007HF, N700E-015HF, N700E-022HF

N700E-037LF,  N700E-037HF
N700E-055LF,  N700E-055HF/075HFP, N700E-075LF, 

N700E-075HF/110HFP,  N700E-075LF, N700E-110LF,   N700E-110HF/150HFP



N700E-150LF, N700E-150HF/185HFP, N700E-185LF, N700E-185HF/220HFP,
N700E-220LF, N700E-220HF/300HFP N700E-300HF/370HFP, N700E-370HF/450HFP

N700E-750HF/900HFP, N700E-900HF/1100HFPN700E-450HF/550HFP, N700E-550HF/750HFP



N700E-1100HF/1320HFP, N700E-1320HF/1600HFP N700E-1600HF/2200HFP, N700E-2200HF/2800HFP

N700E-2800HF/3500HFP, N700E-3500HF/3750HFP
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Potenza motore

Circuito di controllo

Trasformatore d’ingresso

Specifiche
di controllo
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