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Il contatore dispone di un ingresso per sensori standard.
Il modulo conta gli impulsi e le frequenze in modo additivo e in
modo sottrattivo e visualizza il risultato come valore 16 bit
(-32 768 … 32 767) tramite ASi. Il valore iniziale è -32 768.
Con l'aiuto dei parametri gli ingressi del contatore possono
essere messi a valore iniziale come anche il senso di conteggio
può essere definito.

Con il parametro P2 l'utilizzatore può scegliere fra conteggio di
impulsi e misurazione di frequenza.
Mentre il parametro P0=0 è attivo, il conteggio è fermo.
Il contatore segnala un errore di periferica al momento di un
superamento di conteggio o quando lo stato ingresso diventa
nullo.

Ingresso con 1 canale

Profilo 7.3 "Plug and Play", semplice come gli I/O ASi digitali

Grado di protezione IP65

Cod. Art. BWU1723: Modulo contatore ASi

Cod. Art. BWU1723
Dati generali
Tipo di dispositivo ingresso
Collegamento
Collegamento ASi/AUX cavo piatto e perforazione di isolante
Collegamento di periferica M12
ASi
Profilo S-7.3.C
Indirizzo 1 indirizzo singolo
Profilo master richiesto ≥ M3
DA specifica ASi 3.0
Tensione di funzionamento 30 VDC (18 ... 31,6 V)
Consumo di corrente max. < 200 mA
AUX
Tensione di funzionamento 24 VDC (18 ... 30 V)
Consumo di corrente max. 700 mA
Ingresso
Numero 1
Frequenza del contatore max. 4 kHz
Gamma dei valori -32768 ... 32767 dec. (valore di inizio: -32768)
Tensione d‘alimentazione da 24 V esterno
Alimentazione dei 
sensori collegati

max. 700 mA da 24 V esterno

Visualizzazione
LED In (giallo) stato del canale 1
LED PWR (verde) on: tensione ASi o.k.
LED FAULT (rosso) errore di comunicazione ASi, errore di periferica
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Avvertenze di programmazione (attribuzione di bit dei parametri ASi)

Accessori:
• Base ASi per il collegamento di 1 cavo piatto e un cavo piatto per l'alimentazione esterna (cod. art. BW1181)
• Base ASi per il collegamento di 1 cavo rotondo ASi e un cavo rotondo per l'alimentazione esterna (cod. art. BW1183)
• Dispositivo di indirizzamento manuale ASi-5/ASi-3 (cod. art. BW4708)

Ambiente
Norme applicate EN 50081-2

EN 61000-6-2
Temperatura ambiente 0°C … +70°C
Temperatura di 
immagazzinamento

-25°C … +85°C

Custodia plastica, per montaggio su guida DIN
Grado di protezione 
(EN 60529)

IP65

Tensione di isolamento  500 V
Peso 210 g
Dimensioni 
(larghezza / altezza / profon-
dità in mm)

90 / 80 / 43

Bit P0: Funzionamento P1: Tempo del cancello P2: Modo P3: Senso di conteggio
0 mettere a valore iniziale (-32768) 8 s tempo del cancello per frequenza conteggio di impulsi contare in gìu
1 funzionamento normale 1 s tempo del cancello per frequenza misurazione di frequenza contare in alto

Connessione
Cod. art. Connessione 

M12
Nome Pin1 Pin2 Pin3 Pin4 Pin5

BWU1723

X1 non utilizzato
X2 non utilizzato

X3 In (collegamento 
contatore) 24 Vext.

canale 1 +,
ingresso del frequenza/ 

ingresso di impulso
0 Vext. stato ingresso n.c.

X4 non utilizzato

Cod. Art. BWU1723
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