
I/O digitali autoconfigurabili – flessibile, conveniente, diagnostica dettagliata

Auto-configurazione

Utilizzo flessibile

Economico sia per l‘hardware che per il cablaggio

Diagnostica specifica del canale

 ` Tutti i segnali digitali possono essere utilizzati come ingressi o come uscite
 ` Non è richiesta nessuna pre-configurazione
 ` La modifica del tipo di segnale avviene senza software aggiuntivo

 `Molte e diverse applicazioni possono essere realizzate con lo stesso modulo 
 ` L‘applicazione spazia dal controllo motore e dalla segnalazione fino ai pannelli operativi
 ` Gestione semplificata dei pezzi di ricambio tramite un unico elemento per molte applicazioni

 ` Un cortocircuito o un sovraccarico dell‘uscita può essere rivelato ad ogni connessione
 ` Lo stato delle uscite può essere letto singolarmente
 ` Possibilità di assistenza attiva per la risoluzione dei problemi, ad esempio tramite HMI
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 ` I moduli sono meno costosi delle soluzioni I/O comparabili basate su Ethernet o IO-Link
 ` Costi inferiori del cablaggio fino al 70 % rispetto alle soluzioni con cavi rotondi 
 ` Requisiti del cablaggio ridotti grazie alla tecnologia a perforazione di isolante e alla  
libera scelta della topologia (ad esempio stella, albero, anello) sia per la  
comunicazione che l‘alimentazione

https://www.bihl-wiedemann.de/it/applicazioni/as-interface/il-cavo-asi-tecnica-di-connessione-semplice-distribuzione-efficiente-dellalimentazione.html


 ` 16 o 8 ingressi/uscite digitali  con ASi-5 in 1.27 ms
 ` Auto-configurazione
 ` Diagnostica dettagliata specifica del canale
 ` Stato delle uscite letto singolarmente
 ` Soluzione economicamente conveniente
 ` Campi di applicazione variegati
 ` Gestione semplificata deI pezzi di ricambio

 ` Connessione ASi/AUX con cavo profilato e tecnologia  
a perforazione di isolante

• IP67, M12, 16I/O BWU4230
• IP67, M12, 8I/O BWU4232

 ` Connessione ASi/AUX tramite connettore M12
• IP67, M12, 16I/O BWU4231

 ` Connessione ASi/AUX tramite terminale push-in
• IP20, 16I/O BWU3884 (disponibile fine Q4/2020)
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 La famiglia dei prodotti in dettaglio

Il modulo ASi-5 con I/O digitali autoconfigurabili
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