
                                   

Slave AS-i per convertitore di frequenza (M12)
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Lo slave AS-i per convertitore di frequenza permette lo scambio dati
e il parametraggio dei convertitori di frequenza grazie ad un collega-
mento semplice al sistema AS-i. Comprende un modulo con due in-
gressi AS-i per il collegamento al bus e una interfaccia seriale per la
comunicazione con il convertitore di frequenza. Il protocollo MOVI-

LINK del motoriduttore MOVIMOT è implementato nello slave. Lo sla-
ve AS-i per convertitori di frequenza SEW è compatibile con i
software di tutti i vecchi slave per convertitori di frequenza SEW.
Con interfaccia infrarosso per l�indirizzamento degli slave.

Accessori:
� Base per connessione al cavo piatto AS-i, un cavo piatto per l'alimentazione esterna (cod. art. BW1181)
� Base per connessione al cavo rondo AS-i, un cavo rondo per l'alimentazione esterna (cod. art. BW1183)

Slave AS-i per convertitore di frequenza SEW

Interfaccia infrarossa per l�indirizzamento degli slave

Controllo semplice di frequenze fisse

Connettori M12

Indice di protezione elevato IP65

Cod. art. BW1856
Cod. art. BW2038: Cablaggio speciale dei 2 ingressi

Cod. Art. BW1856 Cause per errore di periferia (LED Fault 
lampeggiante): 

� Difetto nel convertitore 
� Errore di comunicazione verso il convertitore 
� Corto-circuito nell�alimentazione di sensori
Collegamento:

Collegamento della interfaccia RS485, degli ingressi
e della presa 24V mediante connettori M12:
� L�impostazione dell�indirizzo bus "1" deve essere 

effettuta tramite commutatore Dip al Movimot. 
� La presa di alimentazione di 24 V esterna è protetta 

da un fusibile ritardato

Interfaccia RS 485
Cablaggio degli ingressi PNP
Ingressi 2
Alimentazione dei sensori über externe 24 V
Gamma di tensione 20 ... 30 V DC
Corrente max. ≤ 13 mA
Corrente di ingresso high/low ≥ 5 mA/≤ 1,0 mA
Velocità di trasmissione 9600 Bit/s
Visualizzazione
LED verde (24 V/RS 485) RS 485 comunicazione attiva
LED giallo (In 1) stato canale 1
LED giallo (In 2) stato canale 2
IR interfaccia infrarosso
LED rosso (Fault) errore
LED verde (Pwr) tensione AS-i ON
LED verde (Aux) tensione di alimentazione 24 V ON
Collegamento
AS-i e 24 V interfaccia elettromeccanica

(a perforazione di isolante)
RS 485, 24 V e 2 ingressi connettori M12
Corrente nominale di 
funzionamento

< 80 mA

Tensione nominale di 
funzionamento

AS-i (30 V DC); 18 - 32 V

Tensione di isolamento ≥ 500 V
Compatibilità elettromagnetica EN 61 000-6-2,

EN 61 000-6-4
BW1856 BW1856
Pin Connettore (1) Pin Connettore (2+3)

Temperatura ambiente 0°C � +55°C 1 24 V ext. 1 24 V+ (AS-i)
Temperatura di immagazzinamento -25°C � +85°C 2 RS 485 TX - 2 In
Custodia custodia per montaggio su guida 3 0 V ext. 3 0 V (AS-i)
Dimensioni 90 / 80 / 43 4 RS 485 TX + 4 In
Grado di protezione DIN 40 050 custodia IP65 5 FE 5 non utilizzato

1

3

2


