
la SPS IPC Drives di Norimberga 2016 è alle porte. Qui vorremmo presentarvi i nostri

nuovi prodotti e siamo lieti di invitarvi a una visita al nostro stand 200 nel padiglione

7 dal 22 al 24 novembre 2016.

Quando occorrono strutture chiare e una facile maneggevolezza nella produzione, le

nostre soluzioni AS-i Safety fissano da anni degli standard nella tecnologia della sicu-

rezza. Adesso facciamo anche la configurazione e la messa in funzione con la tipica

semplicità di AS-i: con ASIMON360, il nostro software intuitivo che mostra all'utente al

momento giusto tutto ciò che deve sapere.

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

nostra rivista AS-Interface Master News sotto il titolo "THE ALL-ROUND CAREFREE

SOFTWARE".

 

Volete provare dal vivo le nostre idee e le nostre novità? Venite allora a trovarci dal 22

all'24 novembre 2016 presso il nostro stand 200 nel padiglione 7.

ASIMON360 integrato in Bihl+Wiedemann Suite – Software di sicurezza per la

configurazione, la diagnostica e la programmazione (BW2916)

 

Catalogo hardware per facilitare l'inserimento dei prodotti

Assistente di messa in funzione per la configurazione e l'indirizzamento automatico
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di tutte le apparecchiature

Catalogo utente per la creazione dei moduli e degli articoli

Per evitare errori nel software, per ogni apparecchio collegato/da collegare si pos-

sono selezionare solo i moduli effettivamente compatibili con il prodotto

Impiego intuitivo, adatto anche per principianti

Video Tutorials sulla homepage

Fig. 1: ASIMON360 (integrato in BW2916)

AS-i 3.0 EtherCAT Gateway, Safety over EtherCAT (FSoE), con Safe Link (BWU3418)

Safety over EtherCAT (FSoE), comunicazione di Safe Link e AS-i Safety in un solo ap-

parecchio

Gateway EtherCAT con 2 master AS-i, 3 ingressi sicuri a due canali e 6 uscite sicure

indipendenti nell'apparecchio, espansibili di quasi 2.000 ingressi e uscite sicure tra-

mite Safe Link

Monitoraggio e comando sicuro degli azionamenti che comunicano tramite FSoE,

senza PLC di sicurezza supplementare

Fig. 2: AS-i 3.0 EtherCAT Gateway, Safety over EtherCAT (FSoE), con Safe Link

(BWU3418)

Nuovi distributori passivi e attivi

Contatti dorati (torniti, non stampati)

Forma costruttiva piatta (profondità di montaggio da 19 a max. 35 mm), ottimizzata

per il montaggio nella canalina dei cavi

2 connessioni per cavo AS-i profilato

Fig. 3: Nuovi distributori passivi e attivi

AS-i 3.0 modulo motore per convertitore di frequenza SEW (BW3406) ottimizzato per il

montaggio nella canalina cavi, moduli I/O Safety (molti di essi consentiti fino a -30°C),

moduli I/O i specialità (p. es. Dispositivo per il controllo della velocità i Moduli analogi-

ci di sicurezza).

 

Saremo lieti di accogliervi a Norimberga, al nostro stand 200 nel padiglione 7.

Volete venirci a trovare ad Norimberga al nostro stand e vi serve un biglietto d'ingres-

so? Saremo ben lieti di avervi come nostri ospiti. Una volta terminata con successo la
Utilizziamo i cookie per ottimizzare il nostro sito per voi. Se continuate a utilizzare il sito, accettate l'utilizzo dei cookie.
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registrazione col codice 1612246262 vi sarà inviato, tramite e-mail, il vostro e-Ticket

personalizzato.

Saremo lieti di potervi fornire informazioni personalmente.
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