
I dispositivi IO-Link sono ampiamente distribuiti in molti sistemi. Tuttavia la lunghezza massima del cavo tra un
master IO-Link ed un dispositivo IO-Link è di 20 metri. La soluzione al problema: ASi-5 / Master IO-Link con 1 o
2 porte di Bihl+Wiedemann.
 

Con i nostri master IO-Link è possibile collegare singoli dispositivi IO-Link in qualsiasi posizione dell’impianto in
modo semplice ed economico, distribuiti sul cavo ASi di lunghezza fino a 200 metri. Il vostro vantaggio: utilizzate
solo tutte le porte di cui avete realmente bisogno nelle singole postazioni della macchina. Inoltre, con noi è pos-
sibile collegare diversi dispositivi IO-Link con una completa libertà della topologia di rete.
 
I moduli di altri produttori hanno di solito almeno 4 porte IO-Link. Questo rende il singolo collegamento molto
più costoso. Ad esempio, se ci sono solo 2 dispositivi IO-Link in un raggio di 20 metri, bisogna comunque pagare
le 4 porte IO-Link del "piccolo" master IO-Link. Con Bihl+Wiedemann potete eliminare questo sovraccarico e ri-
durre i vostri costi. E’ inoltre possibile utilizzare i nostri master IO-Link per collegare i dispositivi IO-Link a diversi
bus di campo - ad esempio: PROFINET, EtherCAT o EtherNet/IP.

Fig.: Distributore Attivo ASi-5 / Master IO-Link con 1 porta, IP67 (BWU4088)

Bihl+Wiedemann offre anche master IO-Link con 4 porte. Questi sono significativamente più economici rispetto
alle varianti Ethernet comparabili. Con dieci dispositivi IO-Link è possibile risparmiare in media l'8%, con 50 di-
spositivi anche più del 40%. Grazie alla tecnica a perforazione di isolante, l'installazione del nostro master IO-
Link è estremamente semplice e consente di risparmiare molto tempo nella fase di montaggio.
 
Visitate il nostro sito web per scoprire meglio perché IO-Link con Bihl+Wiedemann è così semplice, flessibile ed
economico.



Comoda e facile parametrizzazione tramite le suite software di Bihl+Wiedemann
Trasmissione dei dati di processo fino a 4 × 16 bit in 1,27 ms
Fino a 32 byte di dati di processo ciclici
Master IO-Link a 1 porta, per esempio: 1 porta in classe B (BWU4088)
Master IO-Link a 2 porte, per esempio: 1 porta in classe A, 1 porta in classe B (BWU4077)

Saremo lieti di potervi fornire informazioni personalmente.
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