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Scheda di valutazione di
slave AS-i

Cod. Art. BW1057
su base ASI3+

La scheda slave AS-i è uno slave AS-i a tutti gli effetti. Può esse-
re collegata direttamente al circuito AS-i senza hardware aggiun-
tivo. L'alimentazione è data dalla linea AS-i.
É adatta per effettuare esperimenti e montaggi di prova ed è
pienamente funzionale senza hardware aggiuntivo. Quando si
collega la scheda slave al circuito AS-i il master AS-i può impo-
stare i parametri e le uscite e leggere gli ingressi.
Tutti i codici di identificazione ed i codici di IO possono essere re-
gistrati da un EEPROM. 

La scheda slave può anche essere inserita su un circuito stam-
pato sperimentale di maggiori dimensioni (piggy-back) o collega-
ta direttamente tramite morsetti a vite al cavo AS-i.
Tutti i pin importanti del circuito integrato dello slave AS-i sono
collegati a un connettore:
• Uout disaccoppiato (ca. 24 V, massimo 35 mA)
• Pins di dati D0 … D3 (ingressi e/o uscite)
• Uscite di parametro P0 … P3
• Uscite dello stroboscopio per gli orificii di parametro e di dati

Cod. Art. BW1057

Caratteristiche tecniche
Corrente nominale di funzionamento Ca. 20 mA (senza derivazione esterna)
Tensione nominale di funzionamento Tensione AS-i 30 V DC
Visualizzazione di funzionamento LED verde Power-on
Dimensioni (lunghezza, larghezza, altezza) 33,7 mm, 26,7 mm, 15 mm
La configurazione del IC slave AS-i è programmata nel EEPROM.
Sulla consegna, il EEPROM intero è riempito di 0 (Indirizzo = 0, configurazione = 0, 
4 ingressi dei dati):

Indirizzo EEPROM D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 Avvertenza di programmazione

Impostazioni di default
IO Code 0
ID Code 0

0 0 0 0 Indirizzo AS-i
1 0 0 0 Indirizzo AS-i
2 ID Code IO configurazione
3 ID Code IO configurazione

I parametri negli indirizzi 0 e 1 e negli indirizzi 2 e 3 devono essere identici. I 
dati di codice di IO possono essere alterati facilmente. Per quello scopo, i 
dati nel EEPROM devono essere reprogrammati (in un’apparecchiatura di 
programmazione esterno di EEPROM). 
Le configurazioni IO possibilie sono rappresentati in tabella seguente:

IO-Code D0 D1 D2 D3 I codoci per i diversi tipi di slave devono essere 
richiesti alla AS-International Association.0hex ingresso ingresso ingresso ingresso

1hex ingresso ingresso ingresso uscita

2hex ingresso ingresso ingresso bidirezionale

3hex ingresso ingresso uscita uscita

4hex ingresso ingresso bidirezionale bidirezionale

5hex ingresso uscita uscita uscita

6hex ingresso bidirezionale bidirektional bidirezionale

7hex bidirezionale bidirezionale bidirektional bidirezionale

8hex uscita uscita uscita uscita

9hex uscita uscita uscita ingresso

Ahex uscita uscita uscita bidirezionale

Bhex uscita uscita ingresso ingresso

Chex uscita uscita bidirezionale bidirezionale

Dhex uscita ingresso ingresso ingresso

Ehex uscita bidirezionale bidirezionale bidirezionale

Fhex Fhex: Nessuna configurazione valida


