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2 x ingressi (In1 separati galvanicamente a In2) per 
2 x uscite controllate in corrente (Out1 separati galvanicamente a 
Out2)

Circuiti ad energia limitata in conformità con:
• UL 61010-1 e UL 61010-2-201
• CAN/CSA C22.2 cod. 61010-1 e CAN/CSA C22.2 cod. 61010-2-201

Corrente di uscita limitata a ≤ 3 A per uscita

Fusibili elettronici auto-ripristinanti

Tensione di funzionamento 19 ... 32 V

(Figura simile)

Figura Tipo Ingressi Uscite Tensione di funzion-
amento

Corrente di uscita Collegamento Cod. Art.

IP20, 
22,5 mm x 114 mm, 
6 x COMBICON

2 2 x 
(conformi alla NEC Class 2) ASi o 19 … 32 VDC ≤ 3 A per uscita morsetti BWU4189

Cod. art. BWU4189
Dati generali
Tipo di dispositivo Modulo di limitazione della potenza
Collegamento
Collegamento ingresso COMBICON spina
Collegamento uscita COMBICON spina
Ingresso
Numero 2 (In1 separati galvanicamente a In2)
Tensione di ingresso ASi o 19 … 32 VDC

(1) (2)

Corrente di ingresso a seconda della configurazione di circuito
Uscita
Numero 2 (Out1 separati galvanicamente a Out2) (3)

Circuiti ad energia limitata in conformità con:
• UL 61010-1 e UL 61010-2-201
• CAN/CSA C22.2 cod. 61010-1 e CAN/CSA C22.2 cod. 61010-2-201

Tensione di uscita ASi o 19 … 32 VDC

Corrente di uscita fino
a+40 °C

≤ 3 A per uscita (4)

≤ 2,3 A per uscita a 32VDC
(1)

a +55 °C ≤ 3 A per uscita (4) a 24VDC
(1)

≤ 2,3 A per uscita a 32VDC
(1)

a +70 °C 2 A per uscita (4)

Visualizzazione
LED In1, In2 (verde) on: tensione d‘ingressi ok

off: nessuna tensione d‘ingressi 
LED FLT1, FLT2 (rosso) on: uscita di sovraccarico, 

ingresso di sovratensione o sottotensione 
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Ambiente
Norme EN 61000-6-2

EN 61000-6-3
EN 61131
EN 60529

Altitudine operativa max. 2000 m
Temperatura ambiente -25 °C ... +70 °C

senza condensa
Temperatura di 
immagazzinamento

-25 °C … +85 °C

Custodia plastica, custodia per montaggio su guida DIN
Grado di inquinamento 2
Grado di protezione IP20
Categoria di sovratensione II
Condizioni di umidità secondo EN 61131-2

10% to 95%, senza condensa, secondo EN 61131-2
Tensione di isolamento ≥860 VAC (valido tra i due canali (In1+Out1 a In2+Out2))
Peso 150 g
Dimensioni (larghezza / 
altezza / profondità in mm)

22,5 / 99 / 114

Posizione di montaggio verticale (guida DIN orizzontale, morsetti rivolti verso l'alto e verso il basso) (5)

Montaggio Può essere combinato con dispositivi Bihl+Wiedemann dello stesso design e dispositivi adiacenti 
fino a una temperatura ambiente di +40°C. Per temperature più elevate deve essere prevista una 
distanza minima di 10 mm dai dispositivi attivi vicini.

(1)i
n
3
1
6
4

(2) L'alimentatore per l'alimentazione deve avere un isolamento di rete sicuro secondo IEC 60742.
(3) Le uscite dei due canali (Out1, Out2) non devono essere collegate in parallelo e i due canali non devono essere collegati in serie.
(4)i

n
3
1
6
4

(5) Garantire una ventilazione adeguata. La temperatura dell'aria di mandata nella parte inferiore dell'alloggiamento non deve superare i 
valori specificati come temperatura ambiente.

Cod. art. BWU4189

BWU4189
Corrente di uscita in funzione della tensione d’ingresso

0

3,0

2,5

19 24 32
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2,3
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BWU4189
Corrente di uscita (derating)

0
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Regole di cablaggio

Connessione

Si prega di prestare attenzione alle seguenti istruzioni. Per ulteriori informazioni vedere le istruzioni di 
montaggio.

• Le avvertenze di sicurezza sono indicate con il simbolo  .
• Bihl+Wiedemann GmbH declina ogni responsabilità per danni dovuti ad un uso inadeguato. Un utilizzo appropriato 

implica anche la conoscenza del presente manuale.
• Montare il relè di sicurezza nel quadro elettrico con un grado di protezione di minimo IP54!
• Il modulo deve essere utilizzato solo nei limiti stabiliti nei suoi dati tec- nici. Deve essere utilizzato solo con i valori di 

corrente e tensione prescritti.
• I 24 V devono essere alimentati da un alimentatore PELV.

Morsetti push-in
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: 0,2 … 2,5 mm2

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

2 conduttori con stesso diame-
tro, flessibles con capocorda 
TWIN

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

Sezione traversale conduttore 
AWG

24 ... 14

Denudazione del conduttore 10 mm

Nome Descrizione
In x ingresso x
Out x uscita x (corrispondente all'ingresso x ma controllato in corrente)

Circuiti ad energia limitata in conformità con:
• UL 61010-1 e UL 61010-2-201
• CAN/CSA C22.2 cod. 61010-1 e CAN/CSA C22.2 cod. 61010-2-201
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Connessione Schema funzionale
BWU4189 BWU4189

•I
•

• In caso di sovraccarico dell'uscita (Out1, Out2) oltre il limite di corrente specificato, il canale 
corrispondente è disattivato.

• Se la corrente di uscita scende al di sotto del limite di corrente specificato, il canale è acceso finché la 
corrente di uscita rimane entro il limite specificato.

• Possono trascorrere fino a 60 secondi prima che il canale venga riattivato dopo un sovraccarico di uscita.
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Circuiti ad energia limitata in conformità con:
• UL 61010-1 e UL 61010-2-201
• CAN/CSA C22.2 cod. 61010-1 e CAN/CSA 


