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Modulo di uscite di sicurezza ASi

Uscite di sicurezza e ingressi standard in un unico modulo

Grado di protezione IP20

Figura Ingressi
digitali

Uscite di sicurezza,
SIL3, Kat.4

Tensione degli in-
gressi 
(alimentazione dei 
sensori) (1)

(1) Tensione degli ingressi (alimentazione dei sensori): 
l’alimentazione degli ingressi avviene o tramite ASi oppure tramite un'alimentazione ausiliaria 24 V (AUX). Con l'alimentazione esterna 
all'ASi, non esiste alcun collegamento a terra o un potenziale esterno consentito.

Tensione di 
uscita 
(alimentazione dell' 
attuatore) (2)

(2) Tensione di uscita (alimentazione dell' attuatore):
l'alimentazione delle uscite avviene o tramite ASi oppure tramite un'alimentazione ausiliaria 24 V (AUX). Con l'alimentazione esterna 
all'ASi, non esiste alcun collegamento a terra o un potenziale esterno consentito.

Connessione 
ASi (3)

(3) Connessione ASi: 
la connessione con ASi e con l'alimentazione ausiliaria 24 V (AUX) viene effettuata tramite il cavo giallo o nero piatto ASi a perforazione di 
isolante o con una boccola M12 (en IP20 via morsetti).

Indirizzo 
ASi (4)

(4) Indirizzo ASi: 
Modulo "indirizzo AB" (max. 62 moduli indirizzo AB per circuito ASi), Modulo "doppio indirizzo AB" (max. 31 moduli doppio indirizzo AB 
per circuito ASi), Modulo singolo indirizzo (max. 31 moduli singolo indirizzo per circuito ASi), è consentito un utilizzo misto dei moduli.
Su richiesta, gli partecipanti ASi sono disponibili con specifici profili ASi.

Cod. art

8
1-8 circuiti di abilitazione, 
8 x uscite di sicurezza 
elettroniche

da AUX da AUX morsetti dipendente della 
configurazione BWU2836

Cod. art. BWU2836
Collegamento
Collegamento morsetti a innesto COMBICON
Lunghezza del cavo di 
collegamento illimitato (1)

ASi
Profilo partecipante di configurazione: S-7.A.5

partecipanti 4I/4O: S-7.A.7
partecipante di diagnostica: S-7.A.E

Indirizzo dipendente della configurazione
Profilo richiesto Master ≥M4
Da specifica ASi 3.0
Tensione 18 ... 31,6 V
Corrente di funzionamento 
max.

200 mA

AUX
Tensione 20 ... 30 V (PELV)
Corrente di funzionamento 
max.

8 A
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Ingresso
Numero 8 ingressi digitale
Alimentatore da AUX
Livello dell’ingresso U<5 V (low)

U>15 V (high)
Uscita
Numero di circuiti di abilita-
zione

1-8 circuiti di abilitazione, configurabile

Numero 8 x uscite di sicurezza elettroniche
Alimentatore da AUX
Corrente di uscita max. 2 A per uscita, ∑= max. 8 A (vedi tavola „Derating del corrente di uscita“)
Pulso di test quando uscita è attivata: 

distanza minima tra 2 impulsi di test: 250 ms, lunghezza dell'impulso alla 1 ms
Visualizzazione
LED ASI (verde) tensione ASi
LED FAULT/FLT (rosso) ASi errore
LEDs I1 ... In (giallo) stato degli ingressi I1 ... I4
LEDs SO1 ... SOn (giallo) stato degli uscite SO1 ... SO8
LED ALARM (giallo) PLC segnali di allarme
LED AUX (rosso) on: 24 VDC AUX on

off: no 24 VDC AUX
Ambiente
Norme applicate EN 62026-2:2013

EN 61508:2010
EN 62061:2005/A1:2013
EN ISO 13849-1:2008/AC:2009
EN 60529

Utilizzabile con un cavo AUX 
commutato a sicurezza pas-
siva fino a SIL3/PLe.

no (2)

Altitudine operativa max. 2000 m
Temperatura ambiente 0 °C ... +55 °C
Temperatura di immagazzina-
mento

-25 °C ... +85 °C

Custodia plastica, custodia per montaggio su guida
Condizioni di umidità secondo EN 61131-2
Grado di protezione IP20
Tensione di isolamento ≥500 V
Peso 270 g
Dimensioni 
(lunghezza, larghezza, altezza 
in mm)

22,5 / 99 / 114

(1) resistenza di loop ≤ 150 Ω
(2) Il modulo non è adatto per l'impiego in percorsi con cavo AUX commutato a sicurezza passiva, poiché per il collegamento dei due poten-

ziali 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.

Cod. art. BWU2836
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Partecipante di diagnostica indirizzi 1-8 (a seconda del numero di circuiti di abilitazione)

Derating del corrente di uscita
Montaggio con distanza di montaggio 3 centimetri a sinistra/destra

Montaggio senza distanza di montaggio 

Specifiche UL (UL508)
BWU2836
Protezione esterna 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.
In generale Il marchio UL non comprende il controllo di sicurezza da parte di Underwriters Laboratories Inc.

Bit degli ingressi e uscite
Bit Uscita ASi Bit Ingresso ASi
O0 Parametro 

P1=1
Parametro P1=0 I0 diagnostica (vedi tavola delle spie a LED)

non utilizzato 1: commuta l’uscita quando il rilascio è ottenuto. 
0: commuta l’uscita, sebbene il rilascio sia ottenuto.

O1 non utilizzato I1
O2 non utilizzato I2
O3 non esistente I3 Parametro P2=0 Parametro P2=1

1: feedback per l’utilizzatore: 
rilascio ottenuto
0: feedback per l’utilizzatore: 
rilascio non ottenuto

In (1)

(1) Stato dell'ingresso assegnato.

Errore periferica indica 24 V est. mancanti o sovraccarico sulle uscite.

Imax. [A]
8

6

Tamb [°C]

0                                     40            55

>50 mm

>50 mm

>30 mm >30 mm

Imax. [A]
8

6
5

Tamb [°C]

0                                35       45      55
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Condizioni di rilascio

Partecipante 4I/4O

Partecipanti I/O standard Partecipanti I/O standard

Partecipante 1 Partecipante 2

Parametro
P0 = 0

Parametro
P0 = 1

Parametro
P0 = 0

Parametro
P0 = 1

Bit
Dn-1 = 0

Bit
Dn-1 = 1

Bit
Dn-1 = 0

Bit
Dn-1 = 1

Pa
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a
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ip
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te

1
...

4

Pa
ra

m
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P1

=
1 SOn = 

rilascio SOn = off SOn = 
rilascio
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ip
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te

5
...

8

Pa
ra

m
et

ro
P1

=
1 SOn = 

rilascio SOn = off SOn = 
rilascio
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m
et
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P1
=

0
B

it
O

0
=

1 SOn = 
rilascio SOn = off SOn = 

rilascio

Pa
ra
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P1
=

0
B

it
O

0
=

1 SOn = 
rilascio SOn = off SOn = 

rilascio

B
it

O
0

=
0

SOn = off SOn = off SOn = off B
it

O
0

=
0

SOn = off SOn = off SOn = off

Diagnostica (spie a LED)
Valore Colore Descrizione Cambiamento di stato LED SOn
0 verde uscita on on
1 verde lampeggiante – –
2 giallo blocco riavviamento attivato segnale ausiliario 2 1 Hz
3 giallo lampeggiante – –
4 rosso uscita off off

5 rosso lampeggiante aspettando sblocco di errori o
tensione AUX mancante

segnale ausiliario 1 o 
collegare AUX 8 Hz

6 grigio errore interno come Fatal Error solo mediante Power On 
sull’apparecchio

tutti i LED sono lampeggianti

7 verde/giallo uscita rilasciata, ma non inserita inserire via settaggio di O0 off

Istruzioni di configurazione di partecipante di diagnostica (configurazione dei parametri ASi)
Bit P1
P1=1 uscita di sicurezza commuta al momento del rilascio
P1=0 uscita di sicurezza commuta al momento del rilascio e O0=1
Bit P2
P2=1 ingresso In (1) sul bit ASi I3

(1) Stato dell'ingresso assegnato.

P2=0 feedback per l’utilizzatore: rilascio 
Bits P0, P3:
non utilizzati

Programmazione partecipante 4I/4O (assegnazione dei bit)
Bit ASi uscita Bit ASi ingresso

Partecipante 1 Partecipante 2 Partecipante 1 Partecipante 2
O0 SO1 SO5 I0 I1 I5
O1 SO2 SO6 I1 I2 I6
O2 SO3 SO7 I2 I3 I7
O3 SO4 SO8 I3 I4 I8
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Partecipante di configurazione

Istruzioni di configurazione di partecipante di diagnostica (configurazione dei parametri ASi)
Bit P0
P0=1 uscita di sicurezza commuta al momento del rilascio e bit di uscita=1
P0=0 uscita di sicurezza commuta al momento del rilascio
Bits P1, P2, P3:
non utilizzati

Programmazione
Bit ASi uscita Bit ASi ingresso
A0,
A1

Comunicazione CTT2 E0,
E1

non utilizzato

A2,
A3

LED ALARM E2,
E3

Comunicazione CTT2
non utilizzato

Errore periferica indica tensione AUX est mancanti.

BWU2836 Morsetti Descrizione
Ix ingresso digitale x
SOx uscita di sicurezza x
ASi +, ASi - connessione al bus ASi
ADDR boccole di indirizzamento
AUX +ext.in alimentatore da tensione esterna 24 V, polo positivo
AUX -ext.in alimentatore da tensione esterna 24 V, polo negativo

ASI ALARM
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Diagramma

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)

Mentre l'F-logic -tramite le uscite di sicurezza partecipante ASi - ha rilasciato le uscite fisiche, le uscite possono essere attivate tra-
mite i bit di dati degli partecipante 4I/4O dal controllo standard. Se l'uscita viene omessa, le uscite fisiche verranno disattivate in
modo sicuro.
Tutte le 8 uscite fisiche possono essere rilasciate congiuntamente da un'uscita di sicurezza partecipante ASi. Tuttavia, è anche pos-
sibile installare una uscita ASi per ogni singola uscita. Ogni posizione intermedia è possibile, ad esempio una uscita di sicurezza par-
tecipante ASi per 2 uscite fisiche.

 F-Logik
(F-Logic)

ASi +

ASi -

 Eingänge
  (Inputs)

    ...
In

I 1

ASi

SO1Ausgang
 (Output)

SOnAusgang
 (Output)

...

Freigabe
(Release)

Freigabe
(Release)

...


