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La scheda slave AS-i è uno slave AS-i a tutti gli effetti, sulla base
del A²SI chip ZMD. Può essere collegata direttamente al circuito
AS-i senza hardware aggiuntivo. L'alimentazione è data dalla li-
nea AS-i.
È adatta per effettuare esperimenti e montaggi di prova ed è
pienamente funzionale senza hardware aggiuntivo. Quando si
collega la scheda slave al circuito AS-i il master AS-i può impo-
stare i parametri (funzione PWM) e le uscite e leggere gli ingres-
si.

La scheda slave può anche essere inserita su un circuito stam-
pato sperimentale di maggiori dimensioni (piggy-back) o collega-
ta direttamente tramite morsetti a vite al cavo AS-i.
Tutti i pin importanti del circuito integrato dello slave AS-i sono
collegati a un connettore.
� I codici ID e i codici IO possono essere programmati con 

l'ausilio del tool di programmazione e prova A²Si/SAP4 (cod. 
art. BW1355))

Avvertenza di programmazione

Impostazioni di default
IO Code 7
ID Code F
ID2 Code 2

I codici ID e i codici IO possono essere programmati con l'ausilio
del tool di programmazione e prova A²Si/SAP4 (cod. art.
BW1355).
I codici ID e i codici IO per i diversi tipi di slave devono essere ri-
chiesti alla AS-International Association.

Il foglio dati dello A²SI Chip è reperibile all'indirizzo:
http://www.zmd.de/as_interface.htmll

Scheda di valutazione di slave AS-i

Cod. Art. BW1190
su base A²SI

Cod. Art. BW1190

Connessioni:
ASI+, ASI- Collegamento ad AS-i
Uout Tensione di uscita DC, carico max. 30 mA
U5R Tensione di uscita 5 V, carico 4 mA
Da DI0 a DI3 Ingresso dati
Da DO0 a DO3 Uscita dati
Da P0 a P3 Parametri ingressi/uscite
PST Parametro Strobe
DSR Datastrobe/Reset
IRD Ingresso IR
FID Errore periferica (0: nessun errore)
GND Terra
LED LED diagnostica

Caratteristiche tecniche
Corrente nominale di funzionamento Ca. 20 mA (senza derivazione esterna)
Tensione nominale di funzionamento Tensione AS-i 30 V DC
Visualizzazione di funzionamento Alimentazione on LED: verde

Errore LED: rosso
Dimensioni (lunghezza, larghezza, altezza) 34 mm, 31 mm, 8 mm


