Modulo di ingressi analogici
di sicurezza ASi, IP20
2 ingressi di sicurezza
in un singolo modulo:
4 ... 20 mA o 0 ... 10 V o Pt100
o termocoppia (tipo J / K / N / R / S)
Applicazioni fino alla categoria 4/PLe/SIL 3

(figura simile)

Il modulo ASi Safety per ingressi analogici controlla 2 segnali
analogici da 4 ... 20 mA, 0 ... 10 V, Pt100 o termocoppie.
Il modulo genera un codice sequenza di sicurezza SaW quando
il segnale d’ingresso si trova all’interno di un range di sicurezza
configurabile.

Cod. art.
Dati generali
Tipo di dispositivo
Collegamento
Collegamento ASi / AUX
Collegamento di periferica
ASi
Profilo
Indirizzo
Profilo richiesto Master
Da specifica ASi
Tensione di funzionamento
Consumo di corrente max.
AUX
Tensione di funzionamento
Consumo di corrente max.
Ingresso
Numero

Segnale Safety degli ingressi
Risoluzione
Gamma dei valori

Deviazione di misura
Resistenza interna
Tensione di ingresso max.
Corrente di ingresso max.
Alimentazione sensori

I due ingressi possono essere analizzati come un ingresso di
sicurezza a 2 canali (fino a SIL3).

BWU2692

BWU3271
Ingresso

Morsetti push-in
Morsetti push-in

Morsetti push-in
terminali a vite saldati

partecipante di ingresso di sicurezza: S-0.B.E, ID1=F
partecipante di configurazione: S-7.A.5, ID1=7 (preimpostato)
dipendente della configurazione
≥M4
3.0
30 VDC (18 ... 31,6 V)
≤110 mA
24 VDC (18 ...30 V)
1 A (0,5 a a 55 °C) (1)

–
–

2 x ingressi analogici standard o
1 ingresso di sicurezza di 2 canali,
isolati
4 ... 20 mA / 0 ... 10 V / Pt100
termocoppie
16 Bit (1 µA / 1 mV)
16 Bit (0,1 °C)
4000 ... 20000 dec. (4 ... 20 mA) /
-2700 ... 17500 dec (-270 ... 1750 °C)
0 ... 10000 dec.(0 ...10 V) /
-2000 ... 8500 dec. (-200 ... 850 °C)
< 0,2 % (2) (6)
< 1 % (2)
50 Ω / 100 kΩ
>1 MΩ
25 V
–
40 mA
–
da AUX
–
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Modulo di ingressi analogici
di sicurezza ASi, IP20
Cod. art.

BWU2692

Visualizzazione
LEDs I1, I2 (giallo)
LEDs U1, U2 (giallo)
LEDs, R1, R2 (giallo)
LEDs TC1, TC2 (giallo)
LEDs F1, F2 (giallo)

LED ASI (verde)

LED FLT/FAULT (rosso)

LED AUX (verde)
LED CONF (giallo)
Ambiente
Norme applicate

stato degli ingressi di corrente I1, I2
–
stato degli ingressi di tensione U1, U2
–
stato degli ingressi Pt100 R1, R2
–
–
stato degli ingressi di termocoppie TC1, TC2
on: gamma di sicurezza, sequenza di codice di sicurezza è in esecuzione
off: nessuna gamma di sicurezza,
sequenza di codice zero (disinnesto) è in esecuzione
on: tensione ASi ok
lampeggiante: tensione ASi ok, invece errore periferico (3) od indirizzo 0
off: nessuna tensione ASi
on: no scambio di dati, indirizzo ASi 0 o partecipante ASi offline
lampeggiante: errore periferico (3)
off: partecipante ASi online
on: 24 VDC AUX
–
off: modo di funzionamento normale

no (5)

Utilizzabile con un cavo AUX
commutato a sicurezza passiva fino a SIL3/PLe.
Altitudine operativa
Temperatura ambiente
Temperatura di immagazzinamento
Custodia
Grado di protezione
Tensione di isolamento
Dimensioni (larghezza /
altezza / profondità in mm)
(1)

BWU3271

EN 60529
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
EN 62061 SIL3 (4)
EN ISO 13849-1 PLe (4)

sì (7)

max. 2000
0 °C … +55 °C
-25 °C … +85 °C
plastica, per montaggio su guida DIN
IP20
≥500 V
22,5 / 99,6 / 114

Corrente max. da AUX
D
e
r1,0
a
t
i
n
g0,5

Imax. [A]

Tamb [°C]
0

25

55

(2)

Relativo al valore finale del campo di misura

(3)

vedere tabella „Segnalazione d'errore periferico“

(4)

Secondo EN 746-2, punto 5.7.2.b, è consentito l’impiego negli impianti di processo termico per i componenti corrispondenti a un livello
SIL / PL definito a norma EN 62061 o EN ISO 13849-1.

(5)

Il modulo non è adatto per l'impiego in percorsi con cavo AUX commutato a sicurezza passiva, poiché per il collegamento dei due potenziali ASi e AUX non si può presupporre un'esclusione di errori.
Se il modulo è alimentato da un cavo AUX non commutato, questo non influisce sulla valutazione della sicurezza dei percorsi con cavo
AUX commutato a sicurezza passiva. In un circuito ASi, i percorsi con alimentazione dal cavo AUX commutato a sicurezza passiva e i
percorsi con alimentazione dal potenziale AUX non commutato possono essere usati insieme.

(6)

Per garantire la massima precisione di misurazione si consiglia di eseguire il montaggio da entrambi i lati con una distanza dai moduli
vicini pari a un modulo (vedi istruzioni di montaggio).
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Modulo di ingressi analogici
di sicurezza ASi, IP20
(7)

Il modulo è adatto per l'impiego in percorsi con cavo AUX commutato a sicurezza passiva, poiché per il collegamento dei due potenziali
ASi e AUX si può presupporre un'esclusione di errori.

Morsetti push-in, 2 poli/4 poli (passo 5 mm)
Dati generali
Sezione nominale
Dati di collegamento

2,5 mm2

Sezione conduttore rigido

0,2 … 2,5 mm2

Sezione conduttore flessible
Sezione conduttore flessible,
con puntera

0,2 … 2,5 mm2
senza collare in plastica: 0,25 … 2,5 mm2
con collare in plastica: 0,25 … 2,5 mm2

2 conduttori con stesso diame- con collare in plastica: 0,5 … 1,5 mm2
tro, flessibles con capocorda
TWIN
Sezione traversale conduttore 24 ... 14
AWG
Denudazione del conduttore
10 mm
Specifiche UL (UL508)
BWU2692, BWU3271
Protezione esterna
In generale

Cod. art.

Una fonte di tensione isolata con una tensione ≤30 VDC deve essere protetta con un fusibile di 3 A.
Ciò non è necessario quando si utilizza un alimentatore class 2.
Il marchio UL non comprende il controllo di sicurezza da parte di Underwriters Laboratories Inc.

Segnalazione d‘errore periferico
segnale analogico fuori della
gamma dei valori

differenza tra i canali fuori del
margine preimpostato

Nessuna tensione AUX

BWU2692

●

●

●

BWU3271

●

●

–

BWU2692

BWU3271

Morsetti

Descrizione

0 V1 ext.out, 24 V1 ext.out,
0 V2 ext.out, 24 V2 ext.out

connessione d‘alimentazione sensori

U1 Sig-, U1 Sig+
I1 Sig-, I1 Sig+
R1-, R1 Sig-, R1 Sig+, R1+
R2+, R2 Sig+, R2 Sig-, R2TC1 Sig-, TC1 Sig+
TC2 Sig+, TC2 SigI2 Sig+, I2 SigU2 Sig+, U2 SigASI+, ASIAUX+ ext. in, AUX- ext. in

connessione 0...10 V ingresso di sicurezza 1
connessione 4...20 mA ingresso di sicurezza 1
connessione Pt100 temperatura di sicurezza 1
connessione Pt100 temperatura di sicurezza 2
connessione termocoppie temperatura di sicurezza 1
connessione termocoppie temperatura di sicurezza 2
connessione 4...20 mA temperatura di sicurezza 2
connessione 0...10 V ingresso di sicurezza 2
connessione al bus ASi Bus
connessione d‘alimentazione esterno 24 VDC (AUX)

n.c. (not connected)

non collegato
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Modulo di ingressi analogici
di sicurezza ASi, IP20

segnale di sensore

Impostazione degli soglie, fino a 30 soglie impostabile tramite ASIMON360

soglia alta

soglia
bassa

soglia
bassa

soglia alta

soglia
massima

solgia
bassa

soglia alta
soglia
minima

nessuna gamma di sicurezza
(sequenza di codice zero), disinnesto

gamma di sicurezza
(sequenza di codice sicurezza)

Programmazione
Slave di Configurazione
ingressi analogici
AI2:
–
valore analogico di sensore 2
ingressi digitali
DI0:
DI1:
DI2
ingresso 1: gamma di sicurezza, ingresso 2: gamma di sicurezza,
dati S-7.5
sequenza di codice di sicurezza sequenza di codice di sicurezza
è in esecuzione
è in esecuzione
uscite digitali
DO2:
DO0:
DO1:
sequenza di codice zero
dati S-7.5
dati S-7.5
(disinnesto) è in esecuzione
AI1:
valore analogico di sensore 1

–

DI3
dati S-7.5

DO3:
–

Slave di ingresso di Sicurezza
Cod. art.
BWU2692 /
BWU3271
Cod. art.
BWU2692
BWU3271

ingressi digitali
sequenza di codice sicurezza
DO0:
–
DO0:
conferma di
rilevamento cortocircuito

uscite digitali
DO1:
–

DO2:
–

D3:
–

Schema lampeggiante di LEDs
LEDs

Stato

Segnale / Descrizione
nessuna tensione ASi

ASI
(verde)

1 Hz

tensione ASi O.K.,
però almeno un slave ASi è indirizzata "0" o errore periferica
tensione ASi O.K.

Bihl+Wiedemann GmbH · Floßwörthstr. 41 · D-68199 Mannheim · Tel.: (+49) 621/33996-0 · Fax: (+49) 621/3392239 · eMail: mail@bihl-wiedemann.de
Pagina 4
Mannheim, 29.3.22
Con riserva di modifiche
www.bihl-wiedemann.de

Modulo di ingressi analogici
di sicurezza ASi, IP20
LEDs

Stato

Segnale / Descrizione
nessuna 24 VDC AUX

AUX
(verde)

24 VDC AUX
comunicazione ASi O.K. (almeno un slave ASi on-line)

FLT
(rosso)

1 Hz

almeno uno slave ASi con errore periferica
nessuno scambio di dati (con almeno un slave indirizzata correttamente)
modo di funzionamento normale

CONF
(giallo)
2 x 1 Hz

scrittura della scheda memoria
nessuno ingresso di tensione

U1, U2
(giallo)

ingresso di tensione selezionato
nessuno ingresso di corrente

I1, I2
(giallo)

ingresso di corrente selezionato
nessuno ingresso Pt100

R1, R2
(giallo)

ingresso Pt100 selezionato
nessuno ingresso termocoppie

TC1, TC2
(giallo)

ingresso termocoppie selezionato
nessuna gamma di sicurezza (sequenza di codice zero) disinnesto è in esecuzione

F1, F2
(giallo)

gamma di sicurezza (sequenza di codice di sicurezza),
almeno una sequenza di codice è in esecuzione

LED on

LED lampeggiante

LED off

Quando i LED ASi, FLT/FAULT, AUX e CONF lampeggiano rapidamente e simultaneamente, l’apparecchio ha rivelato un
Fatal Error!
Questo messaggio è resettato con una breve disconnessione dell’alimentazione (Power On Reset).

Accessori:

• Dispositivo di indirizzamento manuale ASi-5/ASi-3 (cod. art. BW4708)
• Bihl+Wiedemann Safety Suite licenza - Software di sicurezza per la configurazione, la diagnostica e la messa in servizio
(cod. art. BW2916)
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