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Prolungamento della rete di 100 m

Diagnostica incorporata AS-i Fault

Separazione galvanica

Non richiede programmazione

Non occupa un proprio indirizzo nel bus AS-i

Montaggio facile vicino ad alimentatore AS-i

Il repeater AS-i con la diagnostica on board indica separatamen-
te, oltre alla tensione di alimentazione, anche gli errori di comu-
nicazione di AS-i. Il LED rosso di FAULT di AS-i lampeggia fino a
che non c'è comunicazione AS-i. Il LED degli errore di comunica-
zione aiuterà il cliente a trovare i problemi di base dell'installazio-
ne realmente veloci.
I nuovi repeater AS-i sono compatibili con tutti gli altri repeater
AS-i attualmente in commercio.

Particolarmente i repeater AS-i in IP20 possono essere montati
facilmente nel comando centrale assieme con un’alimentatore
AS-i.
Insieme al tuner AS-i ed alla terminazione di bus AS-i, il repeater
AS-i da Bihl+Wiedemann è un pacchetto perfetto per ogni rete
AS-i.

Informazione: Il repeater AS-i non occupa alcun indirizzo di slave. Il numero complessivo di slave (31 o 62 rispettivamente) per 
master rimane invariato. Non è richiesta programmazione.

Cod. Art. BWU1460 (Estensione del circuito di 100 m)

Connessioni morsetti a innesto Combicon
Tensione di funzionamento tramite AS-i 
Corrente di funzionamento 60 mA (per ogni segmento di rete),

120 mA (complessivamente)
Numero degli alimentatori AS-i necessari 1 supplementare
4 LED

PWR1 circuito di potenza AS-i 1
FAULT1. errore di comunicazione AS-i, circuito 1
PWR2 circuito di potenza AS-i 2
FAULT2 errore di comunicazione AS-i, circuito 2

Temperatura ambiente  0 … +55 °C
Temperatura di immagazzinamento -25 … +75 °C
Grado di protezione secondo EN 60 529 IP20
Immunità ai disturbi secondo la specifica degli slave
Tensione di isolamento nominale ≥ 500 V
Compatibilità elettromagnetica secondo EN 61 000-6-3, EN 61 000-6-2
Dimensioni (lunghezza, larghezza, altezza) 105 mm, 22,5 mm, 114 mm

Connessioni: BWU1460 Accessori:
• Alimentatore AS-i 4 A (cod. art. BW1649)
• Terminazione di bus AS-i (cod. art. BW1644)
• Tuner AS-i (cod. art. BW1648)
• Repeater AS-i in IP65 (cod. art. BW1273).
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