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Scheda master AS-i per PC
con connettore PCI

2 master AS-i su una scheda PCI

Programmazione,
progettazione e
prova
degli slave AS-i

Il modulo di programmazione e di prova di A²SI/SAP4 realizza la
serie di funzione di 2 master AS-i su di un'unica scheda PC.
Questo modulo può essere fatto funzionare in 3 diverse modalità.
1. Come master AS-i standard secondo la specifica 2.1.
2. Come strumento per programmare gli IC SAP4 e A²SI degli

slave AS-i. A questo scopo è disponibile un semplice pro-
gramma Windows. In alternativa c'è anche la possibilità di
fare la programmazione direttamente dalla applicazione tra-
mite un driver DLL (cod. art. BW1356 separato).

3. Come strumento per eseguire la prova funzionale e la prova
di compatibilità elettromagnetica (EMV) che è necessario
eseguire in ogni progettazione di slave AS-i (modalità di prova
EMV).

Non è necessario impostare l'indirizzo della scheda PCI di AS-i
perché essa funziona con "Plug and Play". In un PC è possibile
gestire contemporaneamente fino a 4 schede PCI di AS-i. Le
schede sono adatte al funzionamento in ambiente industriale.

Collegamenti

Cod. Art. BW1355

Caratteristiche tecniche Requisiti:
PC IBM compatibile 80486 o superiore
Bios Plug and Play

Accessori:
AS-i Control Tools (Windows) (cod. art. BW1203)

Driver DLL per Win 95/98
Win NT 4.0
Win 2000

Server OPC

Nella composizione di fornitura sono compresi i 
programmi Windows per la programmazione di 
A²SI e di SAP4 e il master AS-i per la prova EMV.
È possibile ordinare separatamente un driver DLL 
per la programmazione degli IC di A²SI e di SAP4 
(cod. art. BW1356)

Tipo Scheda PCI
Interfaccia Interfaccia PCI bus a 16 bit,

separazione galvanica da AS-i
AS-i circuito 1
AS-i circuito 2

Memoria di programma (EEPROM) 4 KB
Tensione nominale di funzionamento 5 V DC e tensione AS-i
Corrente nominale di funzionamento Ca. 200 mA dall'alimentatore

Ca. 70 mA da AS-i per 
ciascun circuito AS-i

Tensione di isolamento ≥ 500 V
Compatibilità elettromagnetica Secondo EN 50082, EN 50081
Temperatura ambiente 0°C … +55°C
Temperatura di immagazzinamento -25°C … +70°C
Periodo ciclo AS-i per ciascun circuito AS-i 150 µs*(numero degli slave + 1)
Specifica AS-i 2.1


