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Collegamento bus di sicurezza per barriere di sicurezza

Modulo di ingresso AS-i 
di sicurezza specifico per 
barriere di sicurezza.

Modulo per barriere fotoelettriche di sicurezza
Con questo nuovo modulo di ingresso di sicurezza, 
le barriere fotoelettriche e altri sensori di sicurezza con 
uscite OSSD elettroniche possono essere collegati ad
AS-i Safety at Work. 

Controllo della lampada di muting
Le uscite integrate consentono di collegare due lampade
di segnalazione.

Montaggio rapido senza utensili
L’affermato sistema di montaggio rapido consente di
evitare errori di cablaggio. Per l’emettitore, il ricevitore
e le due uscite di segnale è disponibile rispettivamente
un connettore M12.

Due alternative per la tensione di alimentazione
In base alla variante, la barriera di sicurezza e le lampade
di segnalazione vengono alimentate completamente da
AS-i o da una fonte di alimentazione ausiliaria esterna.

Cablaggio ottimizzato con connettori M12
per barriere fotoelettriche di sicurezza.

Lampada di muting pilotata dal PLC.

Montaggio rapido, preciso e versatile.

Alimentazione della barriera di sicurezza 
da AS-i.

Elevata sicurezza grazie alla certificazione se-
condo EN 62061/SIL3 e EN ISO 13849-1/PL e.

Modulo AS-i con ingressi OSSD
per Safety at Work
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I prodotti

Codice
art.

Vantaggi per il cliente
I sensori di sicurezza con un consumo di corrente infe-
riore a 200 mA possono essere utilizzati sul modulo
AC507S senza alimentazione ausiliaria. Il collegamento
si esegue con il cavo piatto AS-i giallo.

Collegamento rapido AS-i
La tecnica di collegamento rapido garantisce massima
sicurezza di montaggio e versatilità. Il cavo piatto AS-i
può essere collegato da tre direzioni diverse.

Diagnostica in loco
I LED indicano lo stato degli ingressi e delle uscite nonché
della comunicazione.

Sicurezza
Il modulo è conforme ai requisiti fino a SIL3 secondo 
EN 62061 e PL e secondo EN13849-1. La funzione inte-
grata di monitoraggio della comunicazione disattiva le
uscite di segnale in caso di anomalia.

Applicazioni possibili
Il modulo è concepito per il collegamento di dispositivi
elettrosensibili di protezione (ESPE) con uscite elettroniche
secondo EN 61496-1. È anche adatto per il collega-
mento di sensori induttivi di sicurezza come ad esempio
GM705S. 
I generatori di segnale per l’indicazione di funzioni di
muting possono essere collegati tramite connettori
M12.

Tensione di esercizio (AS-i) [V DC] 26,5...31,6

Protezione da cortocircuito •

Resistenza a sovraccarico •

Profilo AS-i S-7.B.E

Specifica AS-i 2.11 + 3.0

Modalità di indirizzamento esteso –

Temperatura ambiente [°C] -25...55

Grado di protezione IP 67

Moduli di ingresso AS-i di sicurezza
AC507S, AC508S

Dati tecnici

Tipo Descrizione Codice
art.

Modulo di ingresso AS-i di sicurezza

Alimentazione sensore 
Ingressi / Uscite: da AS-i
Capacità di corrente ingressi / 
uscite: 200 mA in totale
Corrente assorbita totale: ≤ 280 mA

AC507S

Alimentazione sensore 
Ingressi / Uscite: 24 V esterni, PELV
Capacità di corrente ingressi / uscite: 
ingressi 200 mA, uscite 500 mA
Corrente assorbita totale: < 80 mA

AC508S

Cavi adattatori,
da 8 poli a 5 poli,
connettore maschio M12 / femmina M12,
configurato per funzionamento 
automatico delle barriere di sicurezza

EY3090

Cavi adattatori,
5 poli,
connettore maschio M12 / femmina M12,
configurato per “portate brevi” 
delle barriere di sicurezza

EY3092

AS-i Safety at Work
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Altri dati tecnici si trovano sul nostro sito web: www.ifm.com

Le dimensioni
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Cavi adattatori

http://www.ifm.com/products/it/ds/AC507S.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/AC508S.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/AC507S.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/AC508S.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EY3090.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EY3092.htm



