
Soluzioni di azionamento di diversi produttori possono essere controllate in modo economicamente conveniente tramite ASi. Una no-
vità delle nostre soluzioni: il modulo ASi-5 BWU4232 con 8 I/O autoconfigurabili. Questo modulo è ideale per lo Smart Motor Lenze, o per
altri azionamenti con l‘interfaccia binaria, e offre inoltre 4 segnali digitali aggiuntivi che possono essere utilizzati come ingressi oppure co-
me uscite. 

Con un modulo con 8 I/O è possibile controllare 2 Smart Motor Lenze. Il collegamento binario del motore fornisce 3 ingressi digitali e 1
uscita – distribuito su 2 linee M12.

Fig.: Il modulo ASi-5 BWU4232 con 8 I/O autoconfigurabili fornisce 4 segnali digitali aggiuntivi che possono essere utilizzati come ingressi o
come uscite

Flessibile nell‘utilizzo
Grazie alla sua flessibilità, il modulo ASi-5 con 8 I/O autoconfigurabili è ideale anche per altre applicazioni: per esempio, la versione IP20 per
i pannelli di controllo nel quadro elettrico e la versione IP67 per la raccolta dei sensori con uno o due segnali di commutazione per ogni
connettore M12 risultano essere molto utili e versatili in molti impieghi.

Alta densità di I/O, diagnostica avanzata
Grazie ad ASi-5, i dati bidirezionali di processo a 8-bit vengono trasmessi in modo coerente in soli 1.27 ms. Con l‘elevata densità di I/O per
modulo ASi-5, il numero di indirizzi ASi viene notevolmente ridotto. La diagnostica specifica per canale consente di rilevare un corto-
circuito presente sull‘uscita o un sovraccarico dell‘alimentazione dei sensori per ogni singola connessione. Grazie alla diagnostica ci-
clica, gli errori possono essere rapidamente localizzati ed eliminati. Utilizzando in combinazione il nostro software di diagnostica che forni-
sce un‘assistenza attiva, la risoluzione dei problemi diventa ancora più semplice.

Tutti i segnali su una sola linea
Oltre a controllare i motori, con AS-Interface è possibile trasmettere altri segnali standard o segnali di sicurezza sulla stessa linea. Ciò riduce
lo sforzo del cablaggio ed i costi ad esso associati
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Il modulo ASi-5 con 8 I/O autoconfigurabili in dettaglio:
8 ingressi/uscite digitali con ASi-5 in soli 1.27 ms
Autoconfigurabile
Diagnostica dettagliata e specifica per canale
Feedback individuale sullo stato delle uscite
Soluzione economica
Alta densità di I/O
Uscite digitali economiche
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