
Moduli a circuito stampato, 
soluzioni con schede elettroniche
Le uscite del modulo di uscita di sicurezza AS-i vengono control-
lati dal monitor di sicurezza AS-i tramite indirizzo single di sicu-
rezza AS-i.

Per configurare questo indirizzo sul modulo, p.es. con l’aiuto di
un dispositivo di indirizzamento manuale, bisogna mettere i
interruttori DIP alla posizione SW1 = off / SW2 = on.

L’impostazione dello stesso indirizzo di sicurezza a diversi
moduli di uscita di sicurezza AS-i ed anche il loro controllo tra-
mite la rete AS-i sono possibili.

Tutti i moduli di uscita di sicurezza AS-i che hanno lo stesso indi-
rizzo AS-i vengono controllati simultaneamente.

Oltre al indirizzo single di sicurezza, il modulo dispone di un indi-
rizzo AB sul modulo p. es. per la trasmissione degli ingressi
standard o del circuito di ritorno.

Un altro slave è disponibile per la diagnostica.

Sicurezza e standard I/U in un unico modulo

1 indirizzo di diagnostica 

1 uscita elettronica di sicurezza

Inoltre 2 ingressi standard e 2 uscite standard

Grado di protezione IP00

Cod. art. BW2914: Modulo a circuito stampatodi uscita di sicurezza AS-i con slave di diagnostica, 
2I e 2U

Cod. art. BW2914

Collegamento

Collegamento AS-i/periferico morsetti a vite

Lunghezza del cavo di collegamento I/U: max. 3 m1

AS-i

Profilo, S-IO.ID.ID2 slave di diagnostica: S-7.A.E (ID1 = 5 pre-impostato) 
slave I/U Slave: S-7.A.E (ID1 = 7 pre-impostato)

Indirizzo 1 slave singolo +
2 saves AB

Tensione di funzionamento 30 V (18 ... 31,6 V)

Profilo richiesto Master ≥ M3

Da specifica AS-i 3.0

Consumo di corrente max. < 200 mA

AUX

Tensione 24 V (18 ... 30 V)

Consumo di corrente max. 700 mA

Ingresso

Numero 2 ingressi standard

Corrente di commutazione statica 4 mA a 24 V
dinamica 15 mA a 24 V (T = 100 µs)

Tensione d‘alimentazione da AUX

Alimentazione dei 
sensori collegati

max. 100 mA
(∑ ingressi e uscite = max. 100 mA)

Soglia di commutazione < 5 V (low)
> 15 V (high)
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Moduli a circuito stampato, 
soluzioni con schede elettroniche
Uscita

Numero 2 uscite standard

1 uscita di sicurezza

Carico max. sui contatti 0,5 A DC-13 bei 30 V

Tensione d‘alimentazione da AUX

Corrente di uscita max. uscita di sicurezza: max. 500 mA

uscite standard: max. 100 mA (∑ ingressi e uscite = max. 100 mA)

Impulso di test quando l'uscita è attiva: 
intervallo minimo tra 2 impulsi: 250 ms,
al massimo durata dell'impulso 1 ms

Visualizzazione

LED AUX (verde) on: 24 VDC AUX

off: nessuna 24 VDC AUX

LED SO1 (giallo) stato dell‘uscita di sicurezza SO1 (vedi tavola delle spie a LED)

LED FLT (rosso) on: Slave offline

LED PWR (verde) on: tensione AS-i OK

LED O1 (giallo) stato dell‘uscita standard O1

LED O2 (giallo) stato dell‘uscita standard O2

LED I1 (giallo) stato dell‘ingresso standard I1

LED I2 (giallo) stato dell‘ingresso standard I2

Ambiente

Norme applicate EN 61508 SIL 3
EN 62061 SIL 3
EN ISO 13849-1:2008/AC:2009 PLe cat. 4

Altitudine operativa max. 2000 m

Temperatura ambiente 0°C … +55°C

Temperatura di 
immagazzinamento

-25°C … +85°C

Sollecitazione a urto e a vibrazione 
ammissibili

secondo EN 61131-2

Resinato si

Grado di protezione (EN 60 529) IP00 (resinato)

Dimensioni 
(largh  / alt. / prof. in mm)

80 / 85 / 12

1 resistenza di loop ≤ 150 Ω

Cod. art. BW2914
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Moduli a circuito stampato, 
soluzioni con schede elettroniche
Indirizzamento

Legenda

AS-i+, AS-i- collegamento al bus AS-i

AUX+ ext in ingresso alimentatore, generato da tensione esterna 24 V, polo positivo

AUX- ext in ingresso alimentatore, generato da tensione esterna 24 V, polo negativo

+24V ext out uscita alimentatore, generato da tensione esterna 24 V, polo positivo

0V ext out uscita alimentatore, generato da tensione esterna 24 V, polo negativo

I1 ... I2 ingressi standard I1 ... I2

O1 ... O2 uscite standard O1 ... O2

SO1 uscita di sicurezza SO1

n.c. (not connected) non collegato

ADDR connettore per indirizzamento AS-i

SW1 ... SW2 (switch) interruttori DIP SW1, SW2

Connessione

BW2914 morsetti 
a vite

nome

1 ASI+

2 ASI-

3 n.c.

4 n.c.

5 AUX+ ext in

6 AUX- ext in

7 O1 

8 O2 

9 0 V ext out

10 I1 

11 I2

12 n.c.

13 n.c.

14 n.c.

15 n.c.

16 +24 V ext out

17 +24 V ext out

18 0 V ext out 

19 SO1 

20 0 V ext out

= configurazione dell‘indirizzo AB degli ingressi/uscite standard

= configurazione dell‘indirizzo AB di diagnostica

= configurazione dell‘indirizzo di sicurezza

= RUN

ADDR

8585

8080

7777

7272

1
2
3

11
10
9
8
7
6
5
4

16
15
14
13
12

18
17

19
20

AUX
SO1

FLT
PWR

O2 O1 I2 I1

SW2

SW1

SW1
on off

SW2
on off

SW1
on off

SW2
on off

SW1
on off

SW2
on off

SW1
on off

SW2
on off
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Moduli a circuito stampato, 
soluzioni con schede elettroniche
Istruzioni di configurazione (valori di bit degli ingressi standard e degli uscite standard)

Istruzioni di configurazione (valori di bit di slave di diagnostica)

Diagnostica (spie a LED)

Istruzioni di configurazione (valori di bit dei parametri AS-i, slave di diagnostica)

Bit Uscita AS-i Bit Ingresso AS-i

O0 O1 I0 I1

O1 O2 I1 I2

O2 non utilizzato I2 non utilizzato

O3 inesistente I3 non utilizzato

Errore periferica indica il sovraccarico dell’alimentazione dei sensori.

Bit Uscita AS-i Bit Ingresso AS-i

O0 Parametri P1=1 Parametri P1=0 I0

diagnostica (vedi tavola delle spie a LED)

1: commuta l’uscita SO1, 
quando il rilascio è ottenuto 
0: commuta l’uscita SO1, 
sebbene il rilascio sia ottenuto

non utilizzato

O1 non utilizzato I1

O2 non utilizzato I2

O3 inesistente I3 1: uscita SO1 controllabile mediante bit O0
0: uscita SO1 off, perché il rilascio non è ottenuto o blocco 
riavviamento attivato od aspettando il segnale "sblocco di 
errori"

Errore periferica indica assenza 24V ext.

Valore Colore Descrizione Cambiamento di stato LED SO1

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 segnale ausiliario 1 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

Bit Parametri AS-i

Bit P1

P1=1 uscita di sicurezza commuta al momento del rilascio e O0=1

P1=0 uscita di sicurezza commuta al momento del rilascio 

Bits P0, P2, P3: 

non utilizzato

Rilascio Parametri AS-i
Modulo di uscita di sicurezza AS-i, 

rilascio dal monitor di sicurezza AS-i

rilascio non ottenuto rilascio ottenuto

Parametri AS-i
(slave di diagnostica)
cambia la funzione 
del bit di uscita O0

P1=1 (pre-impossato)
A0=0

uscita semiconduttore SO1 off uscita semiconduttore SO1 off

P1=1
A0=1

uscita semiconduttore SO1 off uscita semiconduttore SO1 on

P1=0
A0=0

uscita semiconduttore SO1 off uscita semiconduttore SO1 on

P1=0
A0=1

uscita semiconduttore SO1 off uscita semiconduttore SO1 on
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Moduli a circuito stampato, 
soluzioni con schede elettroniche
Schema lampeggiante di LEDs

LEDs Stato Segnale / Descrizione

AUX 
(verde)

nessuno 24 VDC AUX

24 VDC AUX OK

SO1
(giallo)

uscita semiconduttore SO1 off

1 Hz

blocco riavviamento attivo, aspettando il segnale Start, i relè di uscita vengono commutati dopo il segnale 
Start

8 Hz

l’apparecchio è in stato di errore bloccabile. Quando il motore invia un segnale "sblocco di errori", 
l’apparecchio funziona di nuovo normalmente.

uscita semiconduttore SO1 on

FLT 
(rosso)

comunicazione AS-i OK

nessuno scambio di dati con almeno un slave AB

assenza tensione esterna 24V

PWR
(verde)

nessuna tensione di funzionamento

1 Hz

tensione di funzionamento presente, indirizzo relativo alla sicurezza e/o indirizzo AB AS-i è “0“
o assenza tensione ausiliaria 24 V

tensione di funzionamento OK

O1, O2
(giallo)

uscita spenta

1 Hz
sovraccarico ingressi/uscite standard

1 Hz
uscita accesa

I1, I2
(giallo)

ingresso spento

1 Hz
sovraccarico ingressi/uscite standard

ingresso acceso

I1, I2, O1, O2
(giallo)

(giallo 
corrente)

il dispositivo si trova su modo configurazione

LED on LED lampeggiante LED off

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