
Visitateci alla Fiera di Hannover!

Ci siamo: la Fiera di Hannover 2016 è di nuovo alle porte. Vorremmo quindi invitarLa a

visitarci al nostro stand H01 al Padiglione 9 per presentarLe i nostri nuovi prodotti.

AS-i Safety spicca nella combinazione con controllori a prova di errore per i suoi unici

vantaggi di efficienza. Negli impianti con sistema di sicurezza a struttura severamente

gerarchica, il sistema ha messo da lungo tempo in mostra i suoi punti di forza – grazie

all'offensiva innovativa di Bihl+Wiedemann, adesso anche chi ama le strutture

decentralizzate può usufruire ancor più dei suoi vantaggi. L'highlight più innovativo è il

Gateway di sicurezza AS-i 3.0 (BWU3367) con comunicazione di Safe Link integrato

per la connessione sicura.

Per ulteriori informazioni in merito, rimandiamo all'articolo dell'ultima uscita della nostra

rivista AS-Interface Master News sotto il titolo "Along and across".

Volete provare dal vivo le nostre idee e le nostre novità? Venite allora a trovarci dal 25

all' 29 aprile 2016 presso il nostro stand H01 nel Padiglione 9.

Fig.1: Gateway di sicurezza AS-i 3.0 con comunicazione di Safe Link integrato per la

connessione sicura (BWU3367)

Alcuni dei nostri punti di forza

Moduli per motorulli ottimizzati per l'uso in canalina (BW3278, BW3290)

Per 2 x 24V motorulli Itoh Denki (BW3278) oppure Interroll o RULMECA (BW3290) 

Formato particolarmente piatto del modulo W x H x D: 90 x 60 x 18 mm) e del



distributore passivo (W x H x D: 60 x 45 x 19 mm)

Il modulo si adatta in modo ottimale alla canalina

Fig. 2: Modulo per motorullo (BW3278, BW3290) nella canalina

Nuove distributore attivo per dispositivi di sicurezza optoelettronici (BW3299)

Ingresso sicuro a due canali per collegamento alla dispositivi di sicurezza optoelettronici

Formato particolarmente piatto (L x A x P: 90 x 60 x 18 mm)

Installazione nella canalina per cavi possibile

2 x connettori per cavo piatto AS-i e AUX, collegamento periferico da connettore

femmina M12, angolato, 5 poli

Fig. 3 : Distributore attivo (BW3299)

Nuovi distributori passivi AUX (BW3306, BW3307)

A seconda del cavo sagomato nero AUX utilizzato, sono possibili fino a 16 A/20 A

2 x cavo rotondo / cavetti elettrici 2,5 mm2 per l'alimentazione di AUX 24 V

(BW3307) o

2 x connettori per cavo piatto AUX come derivazione cavo piatto (BW3306)

Fig. 4: : Distributore passivo AUX  (BW3306,a sinsitra, BW3307, a destra)

Inoltre vi offriamo

Un'ampia scelta di moduli di sicurezza

Gateway con Monitor di Sicurezza integrato, p. e. per POWERLINK (BWU3176,

BWU3177)

Moduli I/O Safety (molti di questi adatti a funzionare fino a -30°C)

-30°C)

Moduli speciali, p. es. Dispositivo per il controllo della velocità per 1 asse (BW2868)

e 

Moduli analogici di sicurezza (BWU3271)

Software, p. es. Software di sicurezza per la configurazione, la diagnostica e la



programmazione

Vi aspettiamo presso il nostro Stand H01 al Padiglione 9 ad Hannover!

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

Saremo ben lieti di avervi come nostri ospiti. Una volta terminata con successo la

registrazione vi sarà inviato, tramite e-mail, il vostro e-Ticket personalizzato.

Per ogni eventuale richiesta o approfondimento tecnico riguardante l'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.
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