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Centralina "stand alone" per 
fino a 240 serrande antincendio

Come set precablato nel robusto alloggiamento di plastica 
per il montaggio facile e veloce

Pronta all'allacciamento con 
spina con contatto di sicurezza

Software utente preinstallato, 
non occorre alcuna programmazione

Comando centralizzato per comandi di azionamento per 
serrande e per il rilevamento delle posizioni delle serrande

Indicazione di chiaro e diagnosi spontaneo direttamente 
sull’apparecchio tramite display e LED di funzione

Controllo automatizzato del funzionamento delle serrande 
mediante varie modalità di test

(figura simile)

Cod. art. BW3545 Centralina "stand alone" per serrande antincendio con 
interfaccia BACnet per 2 circuiti ASi 

Cod. art. BW3547 Centralina "stand alone" per serrande antincendio con 
interfaccia PROFINET per 1 circuito ASi 

Cod. art. BW3545 BW3547
Componenti
Interfaccia controllo SGC/DDC 1 x BWU3356:

Gateway ASi-3 BACnet/IP in acciaio inox, 
2 masters ASi

 1 x BWU3758:
Gateway ASi-3 PROFINET in acciaio inox, 

1 master
Tensione d'alimentazione dei 
componenti ASi

2 x BW1997:
Alimentatore ASi, 8 A

1 x BW1997:
Alimentatore ASi, 8 A

I/O locali ASi  2 x BWU3549:
Modulo di I/U digitale ASi, IP20, 4I/4RO

 1 x BWU3549:
Modulo di I/U digitale ASi, IP20, 4I/4RO

Interruttori/tasti 1 x BW2708:
Modulo pulsanti illuminati, illuminato (rosso/verde)

Software 1 x BW3550:
Programma di controllo per centralina “stand alone” per serrande antincendio



Centralina "stand alone" per
serrande antincendio

Bihl+Wiedemann GmbH · Floßwörthstr. 41 · D-68199 Mannheim · Tel.: (+49) 621/33996-0 · Fax: (+49) 621/3392239 · eMail: mail@bihl-wiedemann.de
Pagina 2 Mannheim, 17.8.21 Con riserva di modifiche www.bihl-wiedemann.de

Accessori:
• Modulo ASi per il comando di attuatori di valvole a farfalla (Cod. art. BW2482)
• Distributore passivo ASi, derivazione cavo piatto, profondità 19 mm, IP67 (Cod. art. BW3157)
• Cavo piatto ASi per la trasmissione di dati e di alimentazione con alta flessibilità. Sezione del filo 1,5 mm2 

(Cod. art. BW2756)

Cod. art. BW3545 BW3547
Collegamento
Tensione d'alimentazione pronta all'allacciamento con spina con contatto di sicurezza
Bus ASi tramite cavo sagomato e tecnica a perforazione di isolante sul lato inferiore dell'alloggiamento
Impianto di rilevamento incendi direttamente ai morsetti push-in del BWU3549
Impianto di ventilazione e 
climatizzazione

direttamente ai morsetti push-in del BWU3549

Interfaccia su controllo SGC/DDC
Bus di campo BACnet/IP PROFINET
Serrande antincendo / Impianto di rilevamento incendi / Impianto di ventilazione
Numero max. di 
serrande antincendio

120 / 240 30 / 60

Numero max. di contatti degli 
impianti di rilevamento incendi

6 3

Numero max. di gruppi di 
serrande antincendio

6 3

Numero max. di abilitazioni 
degli impianti di ventilazione

2 (espandibile) 1 (espandibile)

ASi
Specificazione ASi 3.0
Periodo ciclo 150 µs * (numero slaves + 2)
Numero dei circuiti ASi,
numero di Master ASi

2 circuiti ASi, 
2 master ASi

1 circuito ASi,
1 master ASi

Tensione nominale di 
funzionamento

30 VDC (20 ... 31,6 V) (tensione PELV)

Corrente max. per circuito ASi 2,5 A continuativa (max. 8 A per 2 min.)
Ambiente
Altitudine operativa max. 2000 m
Temperatura ambiente 0 °C … +35 °C
Alloggiamento parte inferiore: polistirolo 

coperchio: policarbonato (trasparente);
montaggio a vite

Grado di protezione IP65
Dimensioni (L / A / P) in mm 450 / 300 / 209 300 / 300 / 209


