
Monitoraggio sicuro della temperatura nei forni industriali
Bihl+Wiedemann ha sviluppato il modulo di sicurezza per termocoppie (BWU3271) soprattutto per soddisfare le esigenze speciali dei forni industriali. Esso
consente la realizzazione di applicazioni fino a SIL3/PLe. Nonostante l'ampio campo di misura, il valore del processo viene definito con molta precisione e
trasferito al PLC.
 

Facile parametrizzazione tramite ASIMON360
Le diverse termocoppie di tipo J, K, N, R e S, possono essere facilmente selezionate tramite il software di configurazione ASIMON360. Inoltre possono esse-
re definite fino a 8 soglie di commutazione o intervalli di temperatura. Con ASIMON360 possono essere eseguite correzioni precise dei segnali, ad es. pos-
sono essere archiviate funzioni di ridimensionamento o risultati di calibratura.
 

Il sistema perfetto per i forni industriali
Controllo e monitoraggio sicuro dei sensori e degli attuatori nei forni industriali. Le soluzioni AS-Interface di Bihl+Wiedemann raccolgono tutti i segnali di si-
curezza, quali pressione o temperatura all'interno del forno, e gestiscono ad es. il comando sicuro delle valvole tramite un semplice cavo piatto sagomato.

Fig.: Monitoraggio sicuro della pressione e della temperatura con i moduli I/O Safety (da destra a sinistra: BWU3271, BWU2692, BWU2284)

Il modulo di sicurezza per termocoppie in dettaglio:
Monitora le termocoppie di tipo J, K, N, R, S
Campo di misura da -270° C a 1.750° C
8 soglie di sicurezza configurabili
Utilizzabile negli impianti di processo termico ai sensi della norma EN 746-2, punto 5.7.2.b
Limitatore/controllore di sicurezza della temperatura con spegnimento per temperatura eccessiva di un forno industriale secondo SIL3/PLe (direttiva
per macchinari DIN EN ISO 13849-1 PLe)
Trasmissione ad alta precisione dei valori di processo calibrabili al sistema di controllo, tramite Gateway
Chip card per semplificare la sostituzione dei dispositivi senza dover ripetere la parametrizzazione
Trasferimento sicuro delle soglie di commutazione fino a SIL3 al sistema di controllo (ad esempio tramite Gateway PROFIsafe)
Larghezza 22,5 mm
Grado di protezione IP20

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


