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Gateway AS-i/InterBus
con grado di protezione IP65

Bus remoto

Messa in servizio semplice
con CMD di Phoenix Contact

Diagnostica AS-i avanzata
Bus remoto

Alimentazione completamente da AS-i

Funzione
Il gateway AS-i/InterBus serve per collegare l'AS-i alle rete indu-
striale InterBus. Il gateway costituisce il master completo per il si-
stema AS-i e uno slave per InterBus.
Il grado di protezione IP65 del gateway AS-i/InterBus consente il
suo impiego in ambiente industriale. Il collegamento alla linea
AS-i avviene tramite interfaccia elettromecanica (tecnologia pier-
cing) come avviene per numerosi slave AS-i. InterBus è collegata
all'apparecchio tramite pressacavi PG.
La messa in servizio, la ricerca di errori e la programmazione dei
parametri AS-i possono essere fatte - come per tutti i master AS-i
della Bihl+Wiedemann - usando due pulsanti, il display e sette
LED.

E anche possibile visualizzare la programmazione grazie al sof-
tware CMD di Phoenix Contact. Funzioni di diagnosi estese per
localizzare errori sporadici sull'AS-i e per valutare la qualità della
comunicazione AS-i possono essere realizzate tramite questo
software.
Il gateway trasmette in modo ciclico i dati I/O e i flag AS-i median-
te nove parole InterBus del canale di dati. Tutte le funzioni AS-i
possono essere gestite tramite oggetti PCP.
L'errore di modulo InterBus può essere configurato in modo tale
che l'assenza di corrente o un errore di comunicazione provochi
questo errore di modulo.

Cod. Art. BW1127 Collegamento dell'interfaccia 
Interbus (bus remoto) ai mor-
setti a vite e configurazione 
sulla schedaCollegamenti AS-i: Interfaccia elettromeccanico (a perforazione di isolante)

InterBus: Pressacavo e morsetti a vite
Interfaccia InterBus InterBus: Bus a distnaza (2 conduttore) Pin Collegamenti
Corrente nominale di funzionamento Alimentazione master A, ca. 200 mA dal circuito AS-i 1 /DI2
Tensione nominale di funzionamento Tensione AS-i 30 V DC 2 DI2
Periodo ciclio AS-i 150 µs*(numero degli slave + 1) 3 Shield
Segnalazioni 4 FE
LCD Visualizzazione degli indirizzi degli slave AS-i e dei messaggi 

di errore
5 Shield
6 DO1

LED verde (UL) Tensione InterBus ON 7 /DO1
LED verde (CC) Cable Check 8 /DO2
LED rosso (config error) Errore di configurazione 9 DO2
LED verde (U AS-i) Tensione AS-i OK 10 GND_D2
LED verde (AS-i active) Funzionamento AS-i normale 11
LED verde (prg enable) Programmazione automatica degli slave abilitata 12 GND_D1
LED giallo (prj mode) Master in modalità configurazione 13 /DI1
LED verde (BA) InterBus attivo 14 DI1
LED verde (TR) Attività PCP
LED rosso (RD) Bus a distanza esterno è spento
Tasti 2 (mode/set)
Tensione di isolamento nominale ≥ 500 V
Compatibilità elettromagnetica Secondo EN 50082, EN 50081
Temperatura ambiente 0°C … +55°C
Temperatura di immagazzinamento -25°C … +85°C
Custodia
Dimensioni (lunghezza, larghezza, altezza) 90 mm, 80 mm, 70 mm
Grado di protezione secondo DIN 40 050 Custodia IP65
Peso 355 g
Specifica AS-i 2.0
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