
Controllo efficiente dei motorulli Interroll EC5000 AI con ASi-5
Bihl+Wiedemann amplia la sua vasta gamma di soluzioni di azionamento: i nostri nuovi moduli motore ASi-5 per Interroll EC5000 AI (BWU4246, BWU4212) consentono il
controllo ad alta efficienza energetica di motori a 24 V e a 48 V. Sono classificati a 20 W, 35 W o anche fino a 50 W.

Regolazione della velocità
I moduli motore ASi-5 per Interroll EC5000 AI consentono di controllare rispettivamente due motorulli. Il senso di rotazione dei motori può essere commutato. Grazie ad ASi-5
si può impostare la velocità, e facoltativamente le rampe, ciclicamente e con precisione ed in modo indipendente per ogni singolo motore. Inoltre, i quattro ingressi digitali
possono essere utilizzati per collegare direttamente, ad esempio, barriere fotoelettriche per il controllo di un sistema di trasporto.

Tutti i segnali su un solo cavo
Grazie ad AS-Interface, oltre al controllo dei motori, potete trasferire sullo stesso cavo anche altri segnali standard o safety. Questo riduce il cablaggio ed i costi associati.

Fig.: Moduli motore ASi-5 per Interroll EC5000 AI (BWU4246, BWU4212)

Moduli ASi-5 per motorulli Interroll EC5000 AI in dettaglio:
Controllo di 2 motorulli a 48 V Interroll EC 5000 AI con 20 W / 35 W / 50 W (BWU4212)
Controllo di 2 motorulli a 24 V Interroll EC 5000 AI con 20 W / 35 W (BWU4246)
Impostazione ciclica delle velocità in 1,27 ms
Impostazione ciclica delle rampe in 1,27 ms
4 ingressi digitali per il collegamento di sensori
Alimentazione degli ingressi da ASi
Alimentazione per motori a 48V da AUX (BWU4212) o a 24 V da AUX (BWU4246)
Protezione della linea interna, separatamente per ogni motore 4,0 A (BWU4212) oppure 5,0 A (BWU4246)

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