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Modulo AS-i per il convertitore di 
frequenza SEW

Semplice comando delle frequenze fisse

Design piatto, 
ottimizzato per montaggio nella canalina

Boccola di indirizzamento 

(figura simile)

Figura Azionamento (1)

(1) "SEW MOVIMOT®":
Modulo motore per il comando di motoriduttori con convertitore di frequenza.

Numero 
dei azio-
namenti

Design piatto, 
montaggio nella 
canalina 
possibile 

Ingressi 
digitali

Uscite 
digitali 

Tensione 
degli in-
gressi 
(alimenta-
zione dei 
sensori) (2)

(2) Tensione degli ingressi (alimentazione dei sensori):
L’alimentazione degli ingressi avviene o tramite ASi oppure tramite un'alimentazione ausiliaria 24 V (AUX). Con l'alimentazione esterna 
all'ASi, non esiste alcun collegamento a terra o un potenziale esterno consentito.

Connessione Connessione
ASi (3)

(3) Connessione ASi:
La connessione con ASi e con l'alimentazione ausiliaria 24 V (AUX) viene effettuata tramite il cavo giallo o nero profilato ASi a perfora-
zione di isolante o con una boccola M8.

Cod. art.

SEW 
MOVIMOT 1 si, profondità 

19 mm 2 - via ASi

motore: 1 x connet-
tore femmina M12, 
diritto, 5 poli
ingressi: 2 x 
connettore femmina 
M12, diritto, 5 poli

cavo profilato 
ASi BWU3406

Cod. art. BWU3406
Interfaccia
Interfaccia RS 485
Baudrate 9600 Bit/s
Collegamento
Collegamento ASi/AUX cavo profilato e perforazione di isolante
Collegamento periferico motore: 1 x connettore femmina M12, diritto, 5 poli

ingressi: 2 x connettore femmina M12, diritto, 5 poli
ASi
Profilo S-7.F.E (ID1=1 fixed)
Indirizzo 1 indirizzo singolo
Profilo Master richiesto ≥M3
Da specifica ASi 2.1
Tensione 30 V (18 ... 31,6 V)
Consumo di corrente max. 165 mA
AUX
Tensione 24 V (18 ... 30 V)
Consumo di corrente max. 1 A
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Ingressi
Numero 2
Tensione d‘alimentazione da ASi
Alimentazione dei 
sensori collegati

fino a 
+40 °C

120 mA (1)

a +55 °C 100 mA (1)

Soglia di commutazione <5 V (low)
>15 V (high)

Visualizzazione
LED I1, I2 (giallo) stato degli ingressi I1, I2
LED M1 (giallo) comunicazione RS 485 attiva
LED ASI (verde) on: tensione ASi ok

lampeggiante: tensione ASi ok, invece errore periferico (2) od indirizzo 0
off: nessuna tensione ASi

LED AUX (verde) on: 24 VDC AUX
off: nessuna 24 VDC AUX

LED FLT (rosso) on: partecipante offline
lampeggiante: errore periferico (2)

off: partecipante online
Ambiente
Norme applicate EN 61000-6-2

EN 61000-6-4
EN 60529

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

sì (3)

Altitudine operativa max. 2000 m
Temperatura ambiante -5 °C ... +40 °C (senza condensa) (1) (4)

Temperatura di 
immagazzinamento

-25 °C ... +85 °C

Custodia plastica, per montaggio su viti,
adatta per canalina (profondità di incasso ≥19 mm)

Grado di protezione IP54
Tensione di 
isolamento

≥500 V

Peso modulo: 200 g
distributore passivo: 75 g

Dimensioni (largh., alt., prof.) modulo: 90 / 60 / 18
distributore passivo: 60 /45 /19

(1)

D
e
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g

(2) Vedere tabella „Segnalazione d’errore periferico“
(3) BWU3406 dal No.Ident. ≥17203; 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) Se i cavi sono posati fissi, è consentita anche una temperatura di esercizio fino a -20 °C ... +55 °C.

Cod. art. BWU3406

BWU3406
Alimentazione dei sensori collegati (derating)

0

120

100

40 55

Imax. [mA]

Tamb [°C]
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Assegnazione dei pin

Importante:
• L'indirizzo del bus si deve impostare con l’interruttore DIL “1” posto sul MOVIMOT.
• Il prelievo della tensione esterna 24 V si deve proteggere con un fusibile autoresettante.

Accessori:
• Dispositivo di indirizzamento manuale ASi-5/ASi-3 (cod. art. BW4708)

Cod. art.
Segnalazione d'errore periferico 

Sovraccarico alimentazione dei 
sensori

Errore nel convertitore Errore di comunicazione con il 
convertitore

BWU3406 ● ● ●

Nome del segnale Descrizione
Ix ingresso digitale x
RS 485 TX + Comunicazione con il motore, polo positivo (designazione sul motore: RX +)
RS 485 TX - Comunicazione con il motore, polo negativo (designazione sul motore: RX -)
24Vext out alimentatore, generato da tensione esterna, polo positivo (AUX, alimentazione attuatori)
0Vext out alimentatore, generato da tensione esterna, polo negativo (AUX, alimentazione attuatori)
ASi + Circuito ASi, potenziale positivo
ASi - Circuito ASi, potenziale negativo
24Vout of ASi alimentatore, generato da ASi, polo positivo (alimentazione sensori)
0Vout of ASi alimentatore, generato da ASi, polo negativo (alimentazione sensori)
n.c. (not connected) non collegato

Collegamenti M12 BWU3406 Pins
Connessione Nome / Numero Lunghezza 

dei cavi
1 2 3 4 5

M12 M1 (Motor 1) 2 m 24 Vext out RS 485 TX - 0 Vext out RS 485 TX + n.c.

I1 (Eingang 1) 2 m 24 Vout of ASi n.c. 0 Vout of ASi I1 n.c.

I2 (Eingang 2) 2 m 24 Vout of ASi n.c. 0 Vout of ASi I2 n.c.

ASi e AUX via cavo profilato

3 4
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