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Modulo motore passivo per canalina 
per rulli motorizzati Itoh Denki
(PM500XE/XP, PM605XE/XP)

Il modulo è ottimizzato per il collegamento di 
due barriere fotoelettriche con logica a rulli di 
accumulo integr. e non richiede alcun controllo 
o programmazione.

Impostazione della velocità e del senso di 
rotazione tramite interruttore DIL/interruttore a 
scorrimento 

Alimentazione opzionale dei sensori tramite 
fusibile integr. autoresettante

Per il trasporto autosufficiente ad accumulo 
senza pressione in combinazione con sensori 
speciali come ad es. Wenglor OPT244

(figura simile)

Figura Tipo Azionamento 
(1)

(1) Itoh Denki (PM500XE/XP, PM605XE/XP):
Modulo motori per il comando di rulli motorizzati 24 V Itoh Denki serie Power Moller® 500XE/XP e serie Power Moller® 605XE/XP.

Numero 
dei azio-
namenti

Fusibile di 
protezio-
ne linea (2)

(2) Fusibile di protezione linea:
Nel modulo motore, certificato UL, i fusibili sono posizionati prima di ogni collegamento di alimentazione del motore. Un cortocircuito nel 
motore causa l'intervento di protezione del fusibile e ciò consente di proteggere il cavo di collegamento tra il motore e il modulo.
Dopo l'attivazione del fusibile non scambiabile, il modulo non è più funzionante e il modulo deve essere sostituito. Le caratteristiche del 
fusibile devono essere controllate con i dati del motore, prima di usare il modulo.
Il circuito di protezione del modulo consente una protezione molto semplice dei cavi motori. Il fusibile di protezione di linea è lenta; senza 
cortocircuito rimane il comportamento robusto del modulo.

Design piat-
to, montag-
gio nella 
canalina pos-
sibile 

Ingressi 
digitali 

Uscite 
digitali 

Uscite
analogi-
che 

Tensione degli 
ingressi 
(alimentazione 
dei sensori) (3)

(3) 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.

Tensione di 
uscita 
(alimenta-
zione dell' 
attuatore) (4)

(4) Tensione di uscita (alimentazione dell' attuatore):
L'alimentazione delle uscite 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.

Cod. art.

Modulo 
motore 
passivo

Itoh Denki 
(PM500XE/
XP, PM605
XE/XP)

2 sì sì
2 x bar-
riere foto-
elettriche

2 – da AUX da AUX BW3452
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Cod. art. BW3452
Collegamento
Collegamento ASi/AUX M8
Collegamento periferico 2 x connettori femmina M8, diritti, 5 poli +

1 x connettore maschio M8, diritto, 5 poli +
2 x connettori femmina M8, diritti, 4 poli

AUX
Tensione 24 V (18 … 30V)
Consumo di corrente max. 6 A continuo, 11 A estremo
Ingressi
Numero 2 x barriere fotoelettriche
Tensione d‘alimentazione attivabile internamente (AUX) o esternamente tramite interruttore a scorrimento
Fusibili interni 2 A, autoresettante
Soglia di commutazione Uin < 5 V (low) 

Uin > 10 V (high)
Impostazioni possibili
Impostazioni possibili • Interruttore DIL a 10 vie per ogni motore, per la selezione della velocità

• Interruttore DIL a 2 vie per cambiare il senso di rotazione dei motori 
• Interruttore a scorrimento per attivare e disattivare l'alimentazione dei sensori (default: off)

Uscite
Tollerabile sovratensione 
tramite retroazione (AUX)

resistenza fino a 35 V
brake resistor compatibile

Alimentazione dei motori da AUX, 3 A continuo, 5,5 A max.
Fusibile di protezione linea sì, separatamente per ogni motore, 3,5 A, a 7 A (200%)

tempo di reazione tra 1 s e 120 s, fusibile certificato UL
Visualizzazione
LED M1, M2 (giallo) stato degli uscite M1 (Avvio/Arresto)
LED alimentazione sensore 
(verde)

on: alimentazione sensori attivata in questo modulo (alimentazione su I1)
off: alimentazione dei sensori disattivata (la catena di sensori viene alimentata da un altro modulo)

LED AUX (verde) on: 24 VDC AUX e nessun fusibile del motore è scattato
off: nessuna 24 VDC AUX o almeno un fusibile del motore è scattato

Ambiente
Norme applicate EN 61000-6-2

EN 61000-6-4
EN 60529

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

(-5 °C ... +55 °C a consumo di corrente max. 4,4 A)
Temperatura di 
immagazzinamento

-25 °C ... +85 °C

Custodia plastica, per montaggio con viti
Grado di inquinamento 2
Grado di protezione IP54
Peso modulo: 200 g
Dimensioni (largh./ alt./ prof.) modulo: 90 / 60 / 18
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Configurazione BW3452
SPEED

 1/2
Motore 1/2
(Tensioni 

analogiche)

Posizione degli interruttori DIL per la velocità (Speed1/2), il senso di 
rotazione (DIR1/2) e l'alimentazione dei sensori (INT/EXT)

10 rapido 10 V
9 8,5 V
8 7,5 V
7 6,5 V
6 5,5 V
5 4,5 V
4 3,5 V
3 2,5 V
2 1,5 V
1 lento 0 V

Nota!
In ognuno dei blocchi di interruttori 10x (SPE-
ED1/2) si può avere solo un interruttore DIL in 
posizione "ON".

Configurazione BW3452
DIR

1 Senso di rotazione motore 1
2 Senso di rotazione motore 2

Configurazione BW3452
INT/EXT Alimentazione dei sensori 

interna/esterna

Configurazione M8 BW3452 Pins
Connessioni Nome / 

Numero
lunghezza 
del cavo

1 2 3 4 5

M1 43 cm 24 Vext out
Senso di rotazione

(DIR1) 0 Vext out
Avvio/Arresto

(Sensore 1 IN)
Velocità

(SPEED1)

M2 43 cm 24 Vext out
Senso di rotazione

(DIR2) 0 Vext out
Avvio/Arresto

(Sensore 2 IN)
Velocità

(SPEED2)

AUXin 13 cm 24 Vext in 24 Vext in 0 Vext in 0 Vext in n.c.

I1 9 cm
24 Vext out
(INT/EXT)

n.c. 0 Vext out Sensore 1 IN –

I2 9 cm n.c. n.c. 0 Vext out Sensore 2 IN –

SPEED 2

DIR

ON OFF

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

ON

OFF
Motor 1 Motor 2

INT EXT
Sensor Supply

ONOFF

10
9

8
7

6
5

4
3

2
1

SPEED 1

5

1

2

3

4

5

3

4

1

2

1

2

3

4
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Accessori_
• Dispositivo di indirizzamento manuale ASi-5/ASi-3 (cod. art. BW4708)


