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L'analizzatore AS-i è il complemento ideale per la diagnostica locale di master e gateway AS-i di Bihl+Wiedemann.

Funzioni:
• Modo Statistico: analisi statistica di tutti i telegrammi tra-

smessi sul bus con visualizzazione dello stato attuale di ogni 
partecipante con colori diversi e lo stato del bus.

• Modo Dati: valori digitali e analogici attualizzati e stati degli 
partecipante AS-i Safety.

• Modo Trace: registrazione dei telegrammi trasmessi per 
analisi ulteriore sul notebook.

Vantaggi:
• Gli analizzatori possono essere utilizzati in diverse circo-

stanze:
• per la ricerca di errori
• per fornire un protocollo indicando lo stato del bus e le sue 

caratteristiche
• per una diagnosi dettagliata del bus, p. es. per la manuten-

zione preventiva
• per analizzare la vostra applicazione, p. es. bus AS-i Safety 

at Work
Il Analizzatore viene fornito in una valigetta servizio insieme con un cavo trasmissione dati con connettore sub D, un adattatore
RS232-USB e con un cacciavite adatto.
 

Maggiori informazioni si possono trovare online all'indirizzo: www.bihl-wiedemann.de.
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Completa la diagnostica locale del master AS-i

Apparecchio di diagnosi e analisi per AS-i

Per la manutenzione o la certificazione di reti AS-i

Compilazione dei protocolli di prova di reti AS-i

Cod. Art. BWU1415: Analizzatore AS-i innovazione versione 2

Cod. Art. BWU1415 Requisiti:
PC IBM compatibile a partire da 80486

Sistema operativo:
Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8/8.1, 
Win 10 (a partire delle versione 1.3.7.0)

Composizione di fornitura:
• Software:

Analizzatore AS-i
• Hardware:

Analizzatore AS-i 
Cavo trasmissione dati con connettore D-Sub
Adattatore RS 232-USB
Cacciavite adatto
Valigetta servizio con espanso

Accessori:
• Tuner AS-i (Cod. Art. BWU1648)
• Terminazione di bus AS-i (Cod. Art. BWU1644)

Tipo partecipante passivo alla rete AS-i
Interfacce • AS-i

• RS 232 per il collegamento al PC
• trigger ingresso (24 V)
• trigger uscita (TTL)

Specifica AS-i 2.1
Memoria dei telegrammi 256.000 telegrammi AS-i
Corrente nominale di funzionamento ca. 70 mA dal sistema AS-i
Tensione nominale di funzionamento  20 V
Tensione di isolamento  500 V
Visualizzazione
LED verde (Power) alimentazione OK
LED verde (ser active) interfaccia RS 232 in funzione
LED verde/rosso (Test) modalità di prova
Ambiente
Compatibilità elettromagnetica secondo EN50 081-2, 

EN 61000-6-2
Temperatura ambiente 0°C … +55°C
Temperatura di immagazzinamento -25°C … +70°C


