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AS-Interface Master News (01/2023)

Facile utilizzo di diversi azionamenti - grazie all’immagine dei
dati standardizzata

Volete avere una perfetta integrazione dei convertitori di frequenza, azionamenti a DC e a rulli da

una vasta gamma di produttori? Ad esempio negli impianti di smistamento e trasporto, nei sistemi  di

deposito per lo stoccaggio su pallet , nei sistemi di order-picking, nei sistemi d’imballaggio, nei

movimentatori per scaffalature o nei settori della tecnologia di stoccaggio e del flusso di materiali?

Immagine dei dati standardizzata = elevata flessibilità

Le nostre soluzioni ASi-5 utilizzano come impostazione predefinita per le unità di azionamento la

stessa immagine dati dei principali produttori. Ciò consente un elevato grado di flessibilità nella

pianificazione del sistema. Perché quando si cambiano gli azionamenti sono necessarie solo

impostazioni minime. Non dovete

• modificare l'installazione ASi

• sostituire i gateway

• modificare la descrizione degli apparecchi nel controllo

• effettuare  modifiche di base del programma

Attualmente offriamo soluzioni ASi-5 per rulli motorizzati (Interroll, Itoh Denki, RULMECA), motori

CC (ebm-Papst) e convertitori di frequenza (SEW, NORD, Rockwell, Lenze, Bonfiglioli). Saremo

lieti di sviluppare per voi anche soluzioni per altri produttori. Contattateci!

Fig.: I nostri moduli motori ASi-5 con immagine dei dati standardizzata per una vasta gamma di

produttori sono disponibili in tre tipi di alloggiamento: come distributori attivi, ottimizzati per la canalina
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e come moduli IP67 con un massimo di quattro ingressi e due uscite.

Beneficiate di tutti i classici vantaggi ASi

Con AS-Interface, inoltre, avrete tutti i vantaggi del sistema di bus di campo standardizzato nella

tecnologia di azionamento e di trasporto dei materiali: un solo cavo per i dati e l’alimentazione,

grande libertà nella scelta della topologia, installazione più semplice grazie alla tecnologia a

perforazione di isolante e alla sicurezza integrata.

Avete domande sui nostri prodotti e sulle nostre soluzioni?

Saremo lieti di potervi fornire informazioni personalmente.
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