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Il master AS-i realizza la gamma completa delle funzioni di un
master AS-i 3.0 su un modulo OEM.

Il modulo ha le seguenti caratteristiche: 

• Alimentazione +5 V

• Bus dati 8 bit

• Bus indirizzi 10 bit

• Possibilità di generare interrupt

• Collegamento ad AS-i anche tramite connessione 
con passo 2.54 mm

• Connettore maschio 2x15, passo 2,54 mm, per interfaccia 
DPRAM e interfaccia seriale (TTL)

• Opzionale: collegamento ad AS-i tramite morsettiera 
COMBICON sul lato frontale (BW1554)

Il modulo OEM è ideale per l'integrazione in una elettronica pro-
pria progettata dal cliente. Il modulo OEM soddisfa pienamente

la nuova specifica 3.0 e supporta tutte le nuove funzioni AS-i.
Sono supportate anche tutte le funzioni speciali dei master AS-i
della Bihl+Wiedemann quali la diagnostica AS-i Safety, le fun-
zioni AS-i Analyser ecc.

Il master AS-i/modulo OEM BW1588 presenta una variante otti-
male per l'impiego della scheda madre dell'utilizzatore. L'AS-i è
collegato al modulo mediante cavo saldato.

Il master AS-i/modulo OEM BW1670 dispone di due connettori
supplementari per il collegamento all'AS-i. Così questa scheda
può essere utilizzata senza modifiche insieme al kit di valuta-
zione BW1565.

BW1554 presenta altre variazioni di composizione come i LED, il
connettore COMBICON per il collegamento ad AS-i ecc.

Variazioni di composizione adatte all'applicazione del cliente
sono sempre possibili, rivolgetevi a noi.

Elemento master AS-i come modulo OEM

Nuovo master AS-i/modulo OEM
per l'integrazione in elettronica di produzione propria

Specifica AS-i 2.1

Funzioni speciali dei master AS-i quali
la diagnostica AS-i Safety, le funzioni AS-i Analyser ecc.

Variazioni di composizione opzionali, su richiesta

Cod. Art. BW2176 con opzione di programmazione del chip AS-i
Cod. Art. BW1670 per uso insieme al kit di valutazione BW1565
Cod. Art. BW1588 per applicazioni AS-i 3.0 del cliente
Cod. Art. BW1554 modello per variazioni diverse di composizione

Cod. Art. BW1554/BW1588/BW1670/BW2176 Accessori:
•  Kit di valutazione per master AS-i su 

modulo-OEM (cod. art. BW1565)
• Software di configurazione AS-i (Windows), 

"AS-i Control Tools"

Specifica AS-i 3.0

Tipo modulo OEM

Dimensioni 73 mm, 37 mm, 14 mm

Peso 25 g

Interfaccia interfaccia bus a 8 bit; separazione galvanica 
verso AS-i

Tensione nominale di funzionamento 5 V DC e tensione AS-i

Corrente nominale di funzionamento ca. 100 mA da alimentatore
ca. 70 mA da AS-i

Tensione di isolamento ≥ 500 V

Compatibilità elettromagnetica secondo EN 50 081-2, EN 61 000-6-2, 
EN 62026-2

Temperatura ambiente 0°C … +55°C

Temperatura di immagazzinamento -25°C … +70°C

Condizioni di umidità ammissibili secondo EN 61 131-2

Sollecitazione a urto ammissibile secondo EN 61 131-2

Sollecitazione a vibrazioni
ammissibile

secondo EN 61 131-2

Periodo ciclo AS-i per ogni circuito 
AS-i

150 μs*(numero degli slave + 2)


