
Il nostro portafoglio di prodotti per la tecnologia di azionamento e tecnologia di trasporto dei materiali cre-
sce: è arrivato il nuovo chopper del freno da 24 V BWU4915. Il chopper del freno estremamente piatto limi-
ta la sovratensione che si sviluppa durante la frenata nel funzionamento degli azionamenti a rulli da 24 V.
In questo modo è possibile evitare interruzioni indesiderate di corrente oppure messaggi di errore causati
dal sovraccarico di alimentazione.

Diagnostica rapida sul posto, installazione facile
Ogni chopper del freno è in grado di compensare la sovratensione di almeno due rulli contemporanea-
mente, nella maggior parte dei casi anche di più. Due LED integrati consentono inoltre una rapida diagno-
stica sul posto: questi segnalano se la tensione presente è corretta e se l’energia attivamente recuperata
viene compensata. Un ulteriore punto di forza è la facilità di installazione del chopper del freno. Mediante
la tecnica a perforazione di isolante il chopper può essere facilmente inserito nel relativo cavo pro�lato
AUX.

Fig.: Con il nuovo chopper del freno da 24 V BWU4915 è possibile compensare contemporaneamente la
sovratensione di almeno due rulli motore.

Il nuovo chopper del freno da 24 V in dettaglio:

Il nuovo chopper del freno 24 V gestisce il recu-
pero dell’energia generata

https://www.bihl-wiedemann.de/it/applicazioni/sistemi-di-automazione/material-handling-drive-control.html
https://www.bihl-wiedemann.de/it/applicazioni/sistemi-di-automazione/material-handling-drive-control.html
https://www.bihl-wiedemann.de/nl/producten/as-interface-modulesslaves/drive-solutions/product-selector-drive-solutions/s/bwu4915.html
https://www.bihl-wiedemann.de/nl/producten/as-interface-modulesslaves/drive-solutions/product-selector-drive-solutions/s/bwu4915.html
https://www.bihl-wiedemann.de/nl/producten/as-interface-modulesslaves/drive-solutions/product-selector-drive-solutions/s/bwu4915.html
https://www.bihl-wiedemann.de/nl/producten/as-interface-modulesslaves/drive-solutions/product-selector-drive-solutions/s/bwu4915.html


Impostazione individuale dei cookie

• chopper del freno per rulli motorizzati da 24 V
• sovratensione tollerata �no a 35 V
• possibilità di montaggio in canalina (profondità di installazione ≥ 19 mm)
• fusibile termico (protezione dal surriscaldamento attraverso il clock)
• collegamento per 1 cavo pro�lato AUX
• 2 LED integrati per la diagnostica sul posto
• grado di protezione IP67

Avete domande sul nostro chopper del freno da 24 V?
Saremo lieti di potervi fornire informazioni personalmente.
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