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L'accoppiatore ASi/ASi è la soluzione più semplice per scam-
biare dati tra due PLC attraverso due circuiti ASi.
Nelle grandi applicazioni con più circuiti ASi si presenta talvolta
la necessità di scambiare informazioni tra due circuiti, ad esem-
pio comunicare le condizioni di funzionamento. In passato que-
sto problema veniva spesso risolto impiegando due tradizionali
partecipante 4I/4O con gli ingressi di uno collegati alle uscite
dell'altro. L'impiego dell'accoppiatore ASi/ASi in questi casi con-
sente di ridurre i costi sia del cablaggio che dei componenti.
L'accoppiatore ASi/ASi è costituito da due partecipante 4I/4O
montato in una custodia. Le uscite di uno partecipante ASi sono

collegate con gli ingressi dell'altro partecipante ASi (il bit 0 dei
dati ASi in uscita di uno partecipante con il bit 0 dei dati ASi in
ingresso dell'altro e viceversa, e così di seguito). I due circuiti
ASi sono separati galvanicamente tra loro.
L'accoppiatore ASi/ASi ha 2 LED che segnalano l'accensione e
gli errori ASi di ciascuna rete ASi. Inoltre ciascun partecipante
ASi ha un socket d'indirizzo. Numero di partecipante ASi confi-
gurabili da 1 a 62 tramite interruttore rotativo.
Finché uno degli partecipante ASi non scambia dati, l'altro parte-
cipante ASi legge per ciascun ingresso il valore standard 0

Accoppiatore ASi/ASi in IP20

Connessione di 2 reti ASi tramite un numero configurabile di partecipante 4I/4O
• Numero di partecipanti configurabili da 1 a 62 tramite interruttore rotativo 
• Gli partecipanti sono mappati in ciascuna rete, ciascuno come partecipante A o B, in ordine ascen-

dente 
iniziando dall'indirizzo di base impostato tramite il rispettivo socket d'indirizzi. Ad esempio Indirizzo 
base: 16A. Indirizzo ASi: 17A, 18A ecc.

• le uscite degli partecipanti della rete ASi 1 sono collegati ai rispettivi 
ingressi degli partecipanti corrispondenti della rete ASi 2 e viceversa

Profilo ASi indirizzo AB S-7.A.7 (ID1=7 fixed)
Profilo ASi indirizzo singolo S-7.F.E (ID1=F default) (figura simile)

Cod. Art. BWU3486: Accoppiatore ASi/ASi in IP20

Cod. Art. BWU3486
Dati generali
Tipo di dispositivo Accoppiatore ASi/ASi 
Collegamento
Collegamento ASi morsetti COMBICON 

morsetti push in
ASi
Interface circuito ASi 1 e 2
Profilo S-7.A.7 (ID1=7 fixed)

(Posizioni di commutazione 7 ... E)(1 )
S-7.F.E (ID1=F default)

(posizioni di commutazione 0 ... 6)(1)

Indirizzo indirizzo AB indirizzo singolo
Profilo Master richiesto ≥M4 ≥M0
Da specifica ASi 3.0 2.0
Tensione di funzionamento 30 V (18 … 31.6 V)
Visualizzazione
LED ASI1 (verde) circuito di alimentazione ASi 1
LED FAULT1 (rosso) errore di comunicazione circuito ASi 1
LED ASI2 (verde)  di alimentazione circuito ASi 2
LED FAULT2 (rosso) errore di comunicazione circuito ASi 2
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Regole di cablaggio

Ambiente
Norme applicate EN 61000-6-1

EN 61000-6-3
EN 60529

Utilizzabile in percorsi passiva-
mente sicuri fino a SIL3/PLe

sì(2 )

Altitudine operativa max. 2000 m
Temperatura ambiente  0 … +55 °C
Temperatura di 
immagazzinamento

-25 … +85 °C

Custodia plastico, per montaggio su guida DIN
Grado di protezione IP20
Tensione di isolamento ≥500 V
Dimensioni 
(L / A  / P in mm)

22,5 / 99 / 92

(1) vedere tabla “Posizioni di commutazione”
(2) Il modulo è adatto per l'impiego in percorsi passivamente sicuri, poiché non presenta alcun collegamento con un potenziale AUX. L'isola-

mento galvanico dei potenziali ASi deve essere valutato separatamente quando si considera la sicurezza della rispettiva applicazione.

Morsetti push-in, 2 /3 /4 poli (passo 5 mm)
Dati generali
Sezione nominale 2,5 mm2

Dati di collegamento
Sezione conduttore rigido 0,2 … 2,5 mm2

Sezione conduttore flessible 0,2 … 2,5 mm2

Sezione conduttore flessible, 
con puntera

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

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

2 conduttori con stesso 
diametro, flessibles con 
capocorda TWIN

con collare in plastica: 0,5 … 1,5 mm2

Sezione traversale conduttore 
AWG

24 ... 14

Denudazione del conduttore 10 mm

Cod. Art. BWU3486
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Posizioni di commutazione

Accessori:
• Dispositivo di indirizzamento manuale ASi-5/ASi-3 (cod. art. BW4925)

Connessioni BWU3486 Interruttore 
rotativo

Numero di dati Connessioni ASi tramite morsetti COMBICON 

0

indirizzo 
singolo

1 partecipante 4I/4O
1 2 partecipanti 4I/4O
2 4 partecipanti 4I/4O
3 8 partecipanti 4I/4O
4 12 partecipanti 4I/4O
5 24 partecipanti 4I/4O
6 31 partecipanti 4I/4O
7

indirizzo AB 

1 partecipante 4I/4O
8 2 partecipanti 4I/4O
9 4 partecipanti 4I/4O
A 8 partecipanti 4I/4O
B 16 partecipanti 4I/4O
C 31 partecipanti 4I/4O
D 46 partecipanti 4I/4O
E 62 partecipanti 4I/4O
F riservato

Avvertenza
Se dall'accensione dell'ASi1 non è stata applicata alcuna tensione all'ASi2, l'accoppiatore ASi/ASi dell'ASi1 funziona 
nella modalità operativa „1 partecipante A/B“.

Avvertenza
Per poter raggiungere la sicurezza passiva, l'apparecchio deve essere installato in un quadro elettrico con grado di 
protezione IP54 o superiore!
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