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Il modulo del contatore ha ingressi per sensori standard (24 V,
pnp, push-pull). l modulo conta gli impulsi con 2 canali e indica il
risultato come dati 16 Bit (-32768 … 32767) per ASi aus. Il
valore iniziale è -30768.
Ati 16 bit (-32768 … 32767) per ASi. Il valore iniziale è -32768.
Con l'aiuto dei parametri il modulo può essere messo a zero
come anche il senso di conteggio puó essere definito. Pre-divi-

sori differenti sono disponibili e possono essere prescelti attra-
verso i parametri ASi.
Finchè il parametro ASi per la emessa a zero è attivo, il conteg-
gio è fermo. Dopo la messa a zero del valore di conteggio un
pre-divisore o il parametro ASi deve essere messo su nessun
pre-divisore.
Il modulo segnala un errore periferico al momento di un supera-
mento di conteggio (underflow).

Modulo del contatore ASi

Con 1 x 2 canali

Grado di protezione IP20

(Figura simile)
)

Cod. art. BWU3097
Collegamento
Collegamento ASi/AUX COMBICON spina
Collegamento periferico COMBICON spina
ASi
Profilo S-7.3.C
Indirizzo 1 indirizzo singolo
Profilo richiesto Master ≥M3
Da specifica ASi 2.1
Operating voltage 30 V (18 … 31,6 V)
Consumo di corrente max. < 100 mA
AUX
Tensione 24 V (18 ... 30 V)
Consumo di corrente max. max. 150 mA
Ingresso
Numero 1 x 2 canali
Tensione d‘alimentazione da AUX
Alimentazione dei sensori collegati max. 1 A
Gamma dei valori -32768 … +32767 dec. (valore di inizio: -30768)
Frequenza del contatore max. 20 kHz
Visualizzazione
LED ASi (verde) on: tensione ASi ok 

lampeggiante: tensione ASi ok, invece errore periferica (1) od indirizzo 0
off: nessuna tensione ASi

LED FLT/FAULT (rosso) on: indirizzo ASi 0 o partecipante ASi offline
lampeggiante: errore periferica (1)

off: partecipante ASi online
LED AUX (verde) on: 24 VDC AUX

off: nessuna 24 VDC AUX
LED I1 (giallo) stato degli ingressi I1
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Avvertenze di programmazione (attribuzione dei bit dei parametri ASi)

Accessori:
• Dispositivo di indirizzamento manuale ASi-5/ASi-3 (cod. art. BW4708)

Ambiente
Norme EN 61000-6-2

EN 61000-6-3
Altitudine operativa max. 2000 m
Temperatura ambiente 0°C ... +55°C
Temperatura di immagazzinamento -25°C … +85°C
Custodia plastica, custodia per montaggio su guida
Grado di protezione (EN 60529) IP20
Tensione di isolamento ≥500 V
Peso 145 g
Dimensioni 
(larghezza / altezza / profondità in mm)

22,5 / 99,6 / 114

(1) vedere tabella „Segnalazione d'errore periferico“

Cod. art.
Segnalazione d'errore periferico 

Sovraccarico alimentazione dei 
sensori

 Contatore overflow/underflow Nessuna tensione AUX

BWU3097 ● ● ●

Connessione
Cod. art. Nome Descrizione

BWU3097

AUX+1 ext.out, AUX-1 ext.out,
AUX+2 ext.out, AUX-2 ext.out

alimentatore, generato da tensione esterna (AUX, alimentazione 
attuatori)

IA1 segnale di entrata (canale A)
IB1 segnale di entrata (canale B)
IA2, IA3, IA4 riservato (non collegare sensori)
IB2, IB3, IB4 riservato (non collegare sensori)
ASi+, ASi- connessione al bus ASi
AUX+ext.in, 
AUX-ext.in

alimentatore, generato da tensione esterna

SEL commutatore (riservato)
ADDR connettore per spina di indirizzamento ASi-3

 Modo di funzionamento 1 x 2 canali
Bit P0 Parametri Bit P1 Parametri Bit P3 Bit P2 Parametri
1 contare in alto In 1 1 contatore In 1 1 1 nessun pre-divisore
0 contare in gìu In 1 0 mettere a zero In 1 1 0 pre-divisore = 2

0 1 pre-divisore = 8
0 0 pre-divisore = 32

Valore di inizio:
Al power-up, tutti i contastrare 0x87D0 (-30768) è inizializzato per indicare che non vi è nulla di definizione ha avu-
to luogo.

Cod. art. BWU3097
4
5

23

C
D

6

E

7

F

8

0

9

1

AB


