
Piccolo kit di avviamento ASi-5/IO-Link: testate i vostri vantaggi
Scoprite quanto sia facile ed economico integrare un'ampia varietà di dispositivi IO-Link nel vostro impianto - con il nostro piccolo kit di avviamento ASi-5/IO-Link,
disponibile in due versioni.

In dotazione pronto per l'uso
Il kit di avviamento comprende un Gateway ASi-5/ASi-3, un Master IO-Link a quattro porte e la nostra suite software di facile utilizzo (per informazioni detta-
gliate in merito alla fornitura, vedete l'elenco sotto riportato). Riceverete tutto in una pratica valigetta, completamente assemblata e cablata e avrete abbastanza
spazio per installare i vostri dispositivi IO-Link.

I vantaggi di IO-Link con Bihl+Wiedemann
Le nostre soluzioni IO-Link non solo consentono di collegare un'ampia varietà di dispositivi IO-Link con un solo cavo senza vincoli sulla topologia, bensì, rispetto
alle soluzioni PROFINET comparabili, potrete ottenere anche dei vantaggi sui costi fino al 50 %. Inoltre, la configurazione dei vari dispositivi IO-Link è molto sem-
plice e si pagano solo le porte IO-Link di cui si ha realmente bisogno. Questo perché, oltre al master IO-Link a 4 porte, offriamo anche master IO-Link con 1 e 2
porte.
 
Per saperne di più sui vostri vantaggi, consultate la nostra pagina generale riguardante le nostre soluzioni IO-Link.

Fig. Il piccolo kit di avviamento ASi-5/IO-Link comprende un Gateway ASi-5 PROFINET (BW4211) oppure un Gateway ASi-5 EtherNet/IP (BW4229).

Piccolo kit di avviamento ASi-5/IO-Link in dettaglio:
Gateway 24 Volt ASi-5/ASi-3 PROFINET (BWU3847); incluso nel kit di avviamento codice BWU4211
Gateway 24 Volt ASi-5/ASi-3 EtherNet/IP + Modbus TCP (BWU3849); incluso nel kit di avviamento codice BWU4229
Altri sistemi fieldbus disponibili su richiesta
ASi-5 Slave/ Master IO-Link con 4 porte, IP67, M12 (BWU4067)
Suite software di Bihl+Wiedemann per la configurazione, la diagnostica e la messa in esercizio (BW2902)
Tutti i dispositivi sono completamente assemblati e cablati in un’unica valigetta

Avete domande sui nostri prodotti e sulle nostre soluzioni?
Saremo lieti di potervi fornire informazioni personalmente.


