
Visitateci alla SPS IPC Drives Italia 2014!

Bihl+Wiedemann offre una vasta gamma di prodotti in grado di soddisfare le diverse

esigenze dell'automazione industriale, ed in particolare una soluzione completa, per

quanto riguarda il SAFETY, per ogni dimensione del sistema.

 

Per un maggiore approfondimento della gamma prodotti di Bihl+Wiedemann, venite a

trovarci dal 20 al 22 maggio 2014 alla SPS IPC Drives Italia 2014 di Parma: presso 

lo stand del consorzio AS-i L072, al Padiglione 2, presenteremo le nostre soluzioni

per l'automazione.

Alcuni dei nostri punti di forza

1) I Gateway con la comunicazione di Safe Link per applicazioni estese e

distribuite

La funzione di Safe Link attraverso:

Interfaccia di diagnostica Ethernet

Interfaccia del bus di campo (la comunicazione di SafeLink avviene tramite la

rete Ethernet già esistente)

Protocollo su base Ethernet

Collegamento a tutti i più comuni bus di campo:

PROFIBUS

PROFINET

EtherNet/IP

sercos

EtherCAT

Fino a 31 Gateways collegati tra loro

Quasi 2000 slave di sicurezza nella configurazione massima
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Fig. 1: Comunicazione di Safe Link in un impianto con diversi controllori.

2) Monitor di Sicurezza Base adesso anche in grado di gestire la

comunicazione di Safe Link!

Il Monitor di Sicurezza Base è disponibile ora anche con interfaccia Ethernet (BWU2852).

Questa interfaccia consente la connessione sicura di diverse applicazioni tramite

comunicazione di Safe Link. Con l'interfaccia Ethernet integrata si possono collegare fino

a 31 Monitor di Sicurezza Base.

 

Fig. 2: Il Monitor di Sicurezza Base è ora disponibile con l'interfaccia Ethernet

(BWU2852, a sinistra) oppure con l'interfaccia USB (p.es. BWU2700, a destra).

Gamma delle funzioni del Monitor di Sicurezza Base

Configurabile mediante software da PC

Configurazione attraverso l'interfaccia Ethernet  (BWU2852) oppure USB (p.es.

BWU2700)

Interfaccia Ethernet per la manutenzione remota e/o Safe Link

Protocollo di abilitazione della tecnologia di sicurezza

2 (4) uscite elettroniche di sicurezza già a bordo del dispositivo

Fino ad 8/4 ingressi sicuri commutabili in ingressi standard e uscite di segnalazione

Monitoraggio di arresto/velocità direttamente tramite morsetti locali o moduli di

ampliamento

Chip card per facilitare la sostituzione dei dispositivi

Larghezza del dispositivo 22,5 mm

Espandibile mediante cavo non schermato a 2 fili

Connessione sicura con il Monitor di Sicurezza Base con interfaccia

Ethernet

Comunicazione di Safe Link attraverso Ethernet

Fino a 31 dispositivi con 62 moduli sicuri per dispositivo

31 Safety Bits di uscita per Monitor

Tutti sentono tutti

Il metodo più facile per accoppiare in modo sicuro segnali di sicurezza
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Fig. 3: Connessione sicura del Monitor di Sicurezza Base e di alcuni

Gateway con Monitor di Sicurezza integrato attraverso la comunicazione di Safe Link

3) Material Handling con AS-i e Bihl+Wiedemann

Nei sistemi di trasporto per la movimentazione del materiale, la tecnologia AS-i può

mettere in mostra tutti i suoi punti di forza. Con i moduli motore AS-i, Bihl+Wiedemann vi

offre le soluzioni per l'azionamento più adeguate. Comandate i rulli a motore da 24V o gli

azionamenti trifase (con o senza convertitori di frequenza) senza un'ulteriore controllore,

direttamente tramite AS-i, risparmiando così molto in termini di costo e tempo durante la

messa in funzione e l'assistenza tecnica.

 

Fig 4: Panoramica dei prodotti Bihl+Wiedemann per i sistemi di trasporto e azionamento.

Ecco cosa vi offrono i moduli motore AS-i di Bihl+Wiedeman:

Semplice integrazione del controllo motore nel PLC

Un solo modulo AS-i comanda fino a 2 azionamenti

Ingressi per i sensori

Cablaggio ottimale per i motori e i sensori

Classe di protezione fino a IP67

Semplice comando di start/stop, senso di rotazione e velocità per gli azionamenti dei

rulli a motore ed i convertitori di frequenza

Sistema di montaggio semplice e veloce

Grande risparmio in termini di costi del cablaggio e tempo di installazione

Vi aspettiamo quindi a Parma dal 20.-22.05.2014 presso il Padiglione 2 - Stand

L072.

Volete venirci a trovare ad Parma al nostro stand e vi occorre un biglietto d'ingresso?

Siamo ben lieti di avervi come nostri ospiti. Dopo aver compilato la scheda di

registrazione vi verranno inviati, tramite e-mail, i biglietti in formato ACROBAT PDF da

stampare su carta ed utilizzare per l'ingresso.

Per ogni eventuale richiesta o approfondimento tecnico riguardo all'argomento trattato

nella nostra newsletter, vi invitiamo ad inviare una mail al seguente indirizzo: mail@bihl-

wiedemann.it

 

Sarete così ricontattati al più presto da un nostro collega presente in Italia.

© 2014 Bihl+Wiedemann GmbH, Mannheim - Germany

Visitateci alla SPS IPC Drives Italia 2014! - Bihl und Wiedemann GmbH


