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Distributore passivo ASi/24 V a connettori M12

2 x cavo piatto ASi

2 x cavo piatto AUX

5 x ASi/AUX per connettori M12

Cod. art. BWU2820
Collegamento
Cavo piatto e perforazione di isolante 2 x ASi e 2 x AUX
Connettori M12 5 x ASi/AUX
Tensione nominale di funzionamento  35V
Corrente nominale di funzionamento cavo piatto e perforazione di isolante:  8A

connettori M12:  4A
Specifiche UL (UL508)
Protezione esterna una fonte di tensione isolata con una tensione  30V DC deve essere protetta 

con un fusibile di 3A. 
Ciò non è necessario quando si utilizza un alimentatore class 2.

Visualizzazione
LED ASI PWR (verde) tensione ASi on
LED AUX (verde) tensione AUX on
Ambiente
Norme applicate EN 61000-6-2

EN 61000-6-3
Utilizzabile con un cavo AUX commutato a 
sicurezza passiva fino a SIL3/PLe.

non (1)

(1) Il distributore passivo non è adatto per l'impiego in percorsi con cavo AUX commutato a sicurezza passiva, poiché per il collegamento dei 
due potenziali ASi e AUX non si può presupporre un'esclusione di errori.
Se il modulo è alimentato da un cavo AUX non commutato, questo non influisce sulla valutazione della sicurezza dei percorsi con cavo 
AUX commutato a sicurezza passiva. In un circuito ASi, i percorsi con alimentazione dal cavo AUX commutato a sicurezza passiva e i per-
corsi con alimentazione dal potenziale AUX non commutato possono essere usati insieme.

Altitudine operativa max. 2000 m
Temperatura ambiente -30 °C … +70 °C (2)

(2) Fino a -25 °C con cavo posato in modo flessibile, -30 °C solo con cavo posato fisso.

Temperatura di immagazzinamento -30 °C … +85 °C
Grado di protezione (EN 60529) IP67
Sollecitazione a urto e a vibrazione ammissibili ≤15 g, T≥11 ms

10 ... 55Hz, 0,5 mm ampiezza
Tensione di isolamento ≥500 V
Dimensioni (larghezza / altezza / profondità in mm) 45 / 80 / 42
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Accessori:
• Salvapunte universale ASi-5/ASi-3 per prese M12, IP67 (Cod. art. BW4056)
• Modulo basso ASi per il modulo 4 canali in custodia 45mm (Cod. art. BW2349)
• Modulo basso ASi (CNOMO) per il modulo 4 canali in custodia 45mm (Cod. art. BW2350)
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