
Ci siamo: la feria SPS IPC Drives Italia 2017 è di nuovo alle porte. Vorremmo quindi

invitarLa a visitarci al nostro stand H026 al Padiglione 3 per presentarLe i nostri nuo-

vi prodotti.

Nella classifica dei sistemi bus più semplici al mondo, AS-Interface occupa da tanto

tempo senza interruzione il primo posto. Con il nuovo software di diagnostica di Bi-

hl+Wiedemann lavorare con AS-i - adesso - è ancora più facile: questo confortevole

strumento verifica in modo permanente lo stato di salute dell'intera rete, in caso di

guasto fornisce alla pressione di un pulsante suggerimenti concreti su cosa fare, per-

mette quindi persino ai meno specializzati di eliminare i problemi velocemente.

 

Per ulteriori informazioni in merito, rimandiamo all'articolo dell'ultima uscita della no-

stra rivista AS-Interface Master News sotto il titolo "Everything in the green zone".

Fig. 1: Con il software di diagnostica AS-i tenete traccia di ogni cosa. (⇒ ai prodotti)

Vorreste provare dal vivo il software ed altri highlight?  Venite allora a trovarci dal 23

all' 25 maggio 2017 presso il nostro stand H026 nel Padiglione 3.

Gateway AS-i 3.0 azionamento Schneider di sicurezza su Sercos con monitor di si-

curezza integrato (BWU2984)

Comando sicuro degli azionamenti Schneider tramite Sercos e Safe Link

I gateway possono comunicare come Safety Slave con un comando di sicurezza di

Schneider Electric (SLC)

Versione “1 gateway, 1 alimentazione per 2 circuiti AS-i"
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2 master AS-i in un gateway, Sercos Slave

Fig. 2: Gateway AS-i 3.0 azionamento Schneider di sicurezza su Sercos con monitor di

sicurezza integrato (BWU2984)

Funzione Fast Logic in moduli Multi I/O

Tempo di reazione dell'uscita sicura enormemente veloce

Logica in loco

Incapsulamento di funzioni che richiedono tempi di reazione molto veloci

Velocità garantita poiché indipendente dal monitor di sicurezza

Funzioni integrate nei moduli Multi I/O come ad es. BWU2578

Fig. 3: Modulo - I/O di sicurezza AS-i, IP20, 8SI/1SO con funzioni Fast Logic integrate

(BWU2578)

Modulo digitale AS-i, IP20, 4I/4RO (BWU3435)

Completa l'assortimento dei moduli digitali AS-i in IP20

4 ingressi digitali 4 uscite relè (230 V / 24 V)

Alimentazione degli ingressi tramite AS-i

Collegamento tramite 6 morsetti COMBICON

Ottimizzato per l'impiego nel quadro elettrico centrale

Fig. 4: Modulo digitale AS-i, IP20, 4I/4RO (BWU3435)

Inoltre vi offriamo

Un'ampia scelta di moduli di sicurezza

Gateway con Monitor di Sicurezza integrato

Moduli I/O Safety (p.e. Modulo di uscita di sicurezza AS-i, IP20, 1SO/3I/1EDM,

BWU3398)

Moduli I/O (p.e. Modulo I/O digitale AS-i, IP67, M12, 4I/3O, fino a 2A di corrente di

uscita, BWU3496)

Modulo motore per canalina (p.e. Modulo motore per canalina, per rulli motorizza-

ti 24V, con boccola di indirizzamento, BW3409)

Specialità / moduli funzionali (p.e. Modulo contatore AS-i, IP67, M12, BWU3453)

Distributori passivi – e distributori attivi AS-i

 

Vi aspettiamo presso il nostro Stand H026 al Padiglione 3 a Parma!

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

Saremo ben lieti di avervi come nostri ospiti. Cliccate su questo link per ottenere il bi-

glietto gratuito.

 

Per ogni eventuale richiesta o approfondimento tecnico riguardante l'argomento trat-

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

 

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