
Con ASi-5 potete ora controllare a costi contenuti anche i convertitori di frequenza DGM e DGM-R del
fabbricante Bon�glioli – usufruendo inoltre di una messa in esercizio estremamente agevolata. 

Parametrizzazione e�ciente dell’azionamento e controllo
completo durante il funzionamento
Il nuovo modulo motore ASi-5 per i DGM/DGM-R Bon�glioli (BWU4388) consente di variare ciclicamente
le rampe e le velocità per il controllo di processo adattandole in modo estremamente rapido. A tal scopo è
disponibile un’immagine dei dati di processo ottimizzata. Grazie ad ASi-5 anche la risposta del motore è
completa. Infatti, nei dati di ingresso ciclici oltre ai �ag di errore c’è ad esempio anche l’assorbimento di
corrente del motore per l’analisi. Un ulteriore punto di forza: i quattro ingressi digitali aggiuntivi e le due
uscite digitali del modulo ASi-5 rendono possibile il collegamento di ulteriori sensori e attuatori e a bas-
so costo.

Fig.: Con un solo nodo Ethernet si possono cablare più di 100 convertitori di frequenza DGM o DGM-R

Controllo pratico e conveniente dei
DGM/DGM-R Bon�glioli

https://www.bihl-wiedemann.de/it/prodotti/modulislave-as-interface/soluzioni-per-lazionamento/selettore-prodotti-soluzioni-per-lazionamento/s/bwu4388.html
https://www.bihl-wiedemann.de/it/prodotti/modulislave-as-interface/soluzioni-per-lazionamento/selettore-prodotti-soluzioni-per-lazionamento/s/bwu4388.html
https://www.bihl-wiedemann.de/it/applicazioni/sistemi-di-automazione/material-handling-drive-control/soluzioni-di-azionamento-con-asi-5.html
https://www.bihl-wiedemann.de/it/applicazioni/sistemi-di-automazione/material-handling-drive-control/soluzioni-di-azionamento-con-asi-5.html


Impostazione individuale dei cookie

Bon�glioli.

Riduzione della complessità del cablaggio, evitare gli errori
di parametrizzazione
Con il modulo motore ASi-5 per DGM/DGM-R (BWU4388) Bon�glioli avrete ovviamente tutti i classici punti
di forza ASi, ad esempio l’impiego di un cablaggio drasticamente ridotto. Vantaggioso è anche l’utilizzo
della nostra Software Suite di Bihl+Wiedemann: Dopo aver con�gurato un modulo motore ASi-5 e archi-
viato i parametri di azionamento, basta copiare queste informazioni in numerosi altrimoduli motore
ASi-5. Per la messa in esercizio tutti i parametri vengono scaricati in modo automatico. La parametrizzazio-
ne avviene in automatico anche quando vengono sostituiti motori e moduli motore. In questo modo ri-
sparmierete molto tempo evitando anche possibili errori di parametrizzazione.

Modulo motore ASi-5 per DGM/DGM-R Bon�glioli in detta-
glio
• Un DGM/DGM-R Bon�glioli gestibile per modulo
• Ulteriori 4 ingressi / 2 uscite
• Diagnostica dettagliata incl. corrente attiva
• Scrittura ciclica di velocità e rampe
• Scrittura aciclica dei parametri di azionamento Bon�glioli
• Classe di protezione elevata IP67

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