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Uscita elettronica sicura 10 A / 20 A

Estensione contatti sicura 10 A / 20 A

Applicazioni fino alla categoria 4/PLe/SIL 3

(Figura simile)

Cod. art. BW3016: Uscita elettronica sicura 20 A
Cod. art. BW3281: Uscita elettronica sicura 10 A

Cod. art. BW3016 BW3281
Dati generali
Tipo di dispositivo uscita elettronica sicura 20 A uscita elettronica sicura 10 A
Numero di elementi di contatto 
per canale

1

AUX
Tensione 24 V (18 ... 30 V)
Corrente di funzionamento 
max.

100 mA + corrente di carico

Protezione esterna 20 A, ritardi 10 A, ritardi
Ingresso
Numero 1 x ingresso elettronica sicura
Livello di segnale 0-segnale: < 5 VDC

1-segnale: > 10 VDC
Prova ammissibile tempo di 
impulso

max. 1,5 ms

Frequenza di commutazione max. 1 Hz
Uscita
Numero estensione contatti, 1 x uscita elettronica sicura
Alimentazione da AUX
Corrente di uscita max. 20 A (1) max. 10 A (1)

Carico capacitivo max. 1,7 mF
Uscita EDM
Tensione. max. 30 VDC
Corrente max. 20 mA
Caduta di tensione max. 4 V (tensione di uscita: 14 V...30 VDC)
Visualizzazione
LED PWR (verde) alimentazione presente
LED CH1 (giallo) illuminato: uscita on
LED EDM1 (giallo) illuminato: uscita off
LED TST (giallo) Solo quando entrambi gli interruttori sono a 1:

Si accende quando il test automatico è stato attivato in modalità di impulso perché per troppo tempo 
non si è verificato nessun arresto. Viene mantenuto fino al successivo spegnimento della tensione di 

alimentazione.
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Ambiente
Norme applicate EN 62061, SIL 3

EN 61508, SIL 3
EN ISO 13849-1, PLe

EN 60529
Certificazione UL si (2) si (4)

Utilizzabile con un cavo AUX 
commutato a sicurezza pas-
siva fino a SIL3/PLe.

sì (3)

Altitudine operativa max. 2000 m
Temperatura ambiente 0 °C ... +45 °C (+55 °C bei max. 16 A) (1) 0 °C ... +45 °C (+55 °C a max. 8 A) (1)

Temperatura di 
immagazzinamento

-25 °C ... +85 °C

Ambiente previsto solo per uso interno
Custodia plastica, custodia per montaggio su guida DIN
Grado di protezione IP20
Condizioni di umidità secondo EN 61131-2
Grado di inquinamento 
dell’ambiente previsto

II

Categoria de sovratensione II
Sollecitazione a urto e a 
vibrazione ammissibili

secondo EN 61131-2

Tensione di isolamento ≥500 V
Peso 160 g
Dimensioni 
(largh., alt., prof. in mm)

22,5 / 99 / 114

(1)

S
c
h
a
l
t
s
t
r
o
m

(2) Dal l'ID 18652
(3) Il modulo è adatto per l'impiego in percorsi con cavo AUX commutato a sicurezza passiva, poiché per il collegamento dei due potenziali 

ASi e AUX si può presupporre un'esclusione di errori.
(4) Dal l'ID 18653

Si prega di prestare attenzione alle seguenti istruzioni. Per ulteriori informazioni vedere le istruzioni di 
montaggio.

• Le avvertenze di sicurezza sono indicate con il simbolo  .
• Bihl+Wiedemann GmbH declina ogni responsabilità per danni dovuti ad un uso inadeguato. Un utilizzo appropriato 

implica anche la conoscenza del presente manuale.
• Montare il relè di sicurezza nel quadro elettrico con un grado di protezione di minimo IP54!
• Il modulo deve essere utilizzato solo nei limiti stabiliti nei suoi dati tec- nici. Deve essere utilizzato solo con i valori di 

corrente e tensione prescritti.
• L'alimentazione di 24 V deve avvenire da un alimentatore PELV, di cui la massima tensione di uscita non deve supe- rare i 42 

V anche in caso di errore!

Cod. art. BW3016 BW3281

Corrente di commutazione (derating)
BW3016 BW3281

0

20

16

45 55

Imax [A]

Tamb [°C]

0

10

8

45 55

Imax [A]

Tamb [°C]
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Tempo di impulso (BW3016, BW3281)

Assegnazione dei morsetti

Posizione interruttore

Ogni 28.800 sec (8 h) sono generati degli impulsi di 
prova, se un arresto operativo non viene fatto prima.

Non ci sono impulsi di test generati.
SIL 3 non può essere realizzato in 
questo modo di funzionamento!

modo di funzionamento non valida

modo di funzionamento non valida

Relazione temporale tra ingresso, uscita e EDM

Morsetti Descrizione
0 V Alimentazione, 0 V del modulo
1.A1 Ingresso di commutazione
1.52 Uscita EDM, polo negativo
1.51 Uscita EDM, polo positivo
24 V Alimentazione, 24 V per l'uscita e il modulo
1.14 Uscita

0 1

0 1

0 1

0 1

0 1

0 1

0 1

0 1

max. 200 ms
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Accessori:
• Dispositivo di indirizzamento manuale ASi-5/ASi-3 (cod. art. BW4708)
• Bihl+Wiedemann Safety Suite licenza - Software di sicurezza per la configurazione, la diagnostica e la messa in servizio 

(cod. art. BW2916)

BW3016, BW3281

Avvertenza
Per poter raggiungere la sicurezza passiva, l'apparecchio deve essere installato in un quadro elettrico con grado di 
protezione IP54 o superiore!
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