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Nuova famiglia di prodotti di moduli I/O - fornitura garantita
anche in grandi quantità

Rendetevi indipendenti dalle attuali difficoltà di approvvigionamento. Ricorrete alla nostra nuova

famiglia di prodotti I/O – e riceverete anche in futuro tutti i dispositivi necessari in quantità

sufficiente. Durante lo sviluppo dei nuovi moduli abbiamo prestato particolare attenzione a due

aspetti. In primo luogo, utilizzando solo componenti disponibili in grandi quantità anche in

mercati di approvvigionamento estremamente difficili. In secondo luogo, durante la progettazione dei

moduli, l'attenzione si è concentrata sullo sviluppo di una tecnologia ad alte prestazioni e allo

stesso tempo economicamente vantaggiosa.

Ecco cosa offrono i nuovi moduli I/O:

• da 4 a 16 ingressi

• alimentazione AUX, max. 900 fino a 2.000 mA o

• alimentazione ASi, max. 120 mA

• da 4 a 16 uscite

• alimentazione attuatore AUX, max. 1.000 mA

• indirizzo ASi: da 1 a 2 indirizzi AB o 1 indirizzo ASi-5
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Fig.: I moduli I/O della nuova famiglia di prodotti, che  continueremo ad ampliare, appartengono tutti

all’assortimento “Bihl+Wiedemann’s Choice”.

Punti di forza della nuova famiglia di prodotti I/O

• Alta disponibilità – Grazie all’utilizzo di componenti con disponibilità garantita, i moduli

possono essere forniti regolarmente senza problemi e in grandi quantità.

• Prezzo  interessante – Attraverso lo sviluppo di una tecnologia attenta ai costi e una

produzione efficiente in elevate quantità, i moduli rappresentano anche dal punto di vista del

prezzo una soluzione ottimale.

• Utilizzo versatile – I moduli possono essere impiegati in tante diverse applicazioni. Ciò

facilita i vostri ordini e la gestione dei ricambi.

Per ulteriori informazioni sulla nuova famiglia di prodotti I/O ad elevata disponibilità, visitate il nostro

sito web.

Avete domande sui nostri prodotti e sulle nostre soluzioni?

Saremo lieti di potervi fornire informazioni personalmente.
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