
I vantaggi di ASi sono particolarmente evidenti nella tecnica di azionamento: installazione semplicissima
grazie alla tecnica a perforazione di isolante, libera scelta della topologia, alta �essibilità e bassi costi.

Ampia gamma di soluzioni per vari azionamenti e motori
Bihl+Wiedemann o�re una vasta gamma di soluzioni per gli azionamenti di produttori leader - per rulli mo-
tore (Interroll, Itoh Denki, RULMECA), motori a corrente continua (EBM-Papst) e convertitori di frequenza
(SEW, NORD, Rockwell, Lenze, Bon�glioli). Possono essere integrati anche altri produttori, se necessario.
Combinate le nostre soluzioni ASi-5 e ASi-3 per avere sempre il mix perfetto per ogni esigenza.

Vantaggi delle soluzioni di azionamento ASi-5
• L'elevata ampiezza dei dati e i brevi tempi di ciclo permettono la scrittura ciclica di velocità e rampe;
• Diagnostica dettagliata, ad esempio per riconoscere un cortocircuito di uscita e/o un sovraccarico di ali-

mentazione dei sensori, nonché diagnostica speci�ca dell'azionamento come la lettura dell’assorbi-
mento di corrente del motore in tempo reale;

ASi-5 Safety adesso o�re moduli di ingresso
con segnali Safe e non-Safe
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• L'immagine standardizzata dei dati garantisce un controllo ottimale e sempre identico, indipendente-
mente dall'azionamento utilizzato;

• Per alcuni azionamenti: l'opzione di usare la ben nota immagine dei dati PROFINET
• Con moduli ASi-5 per rulli motore: Controllo e�ciente dei rulli motore a 24 V e 48 V, poiché sono dispo-

nibili 20 W, 35 W o �no a 50 W per rullo tramite il cavo AUX
• Con i moduli ASi-5 per convertitori di frequenza e motori a corrente continua: Modi�care i parametri

del motore in modo comodo e trasparente e ripristinarli automaticamente in caso di sostituzione;

Soluzioni di azionamento ASi-3 per applicazioni semplici
Il nostro portafoglio di soluzioni di azionamento è completato dai moduli motore ASi-3 di lunga data.
Sono particolarmente convenienti e ideali per applicazioni meno esigenti dove, per esempio, sono su�-
cienti semplici funzioni di avvio e di arresto.

Per maggiori informazioni sulla nostra vasta gamma di soluzioni di azionamento visitare il nostro sito web.

Avete domande sui nostri prodotti e sulle nostre soluzioni?
Saremo lieti di potervi fornire informazioni personalmente.
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