
Venite a conoscere i nostri nuovi prodotti ASi-5 ad Hannover
siamo lieti di presentarvi i nostri nuovi prodotti ASi-5 alla fiera leader mondiale dell'industria. Venite a trovarci alla HANNOVER MESSE dal 1° al 5 Aprile al nostro so-
lito Stand H01, nel Padiglione 9. A tale scopo, utilizzate il nostro voucher d'ingresso gratuito.
 
Quali sono i vantaggi di ASi-5? Con la nuova generazione ASi si possono trasferire molto più velocemente volumi di dati più grandi e integrare molto facilmente
i sensori IO-Link. E tutto questo con il familiare, semplice cablaggio di AS-Interface.

Ecco cosa vi aspetta al nostro stand
Ad Hannover vi presenteremo, tra gli altri, i seguenti prodotti ASi-5 (tutti compatibili con ASi-3):

Gateway ASi-5/ASi-3 con monitor di sicurezza integrato
PROFIsafe - via PROFINET (BWU3674)
CIP Safety - over EtherNet/IP (BWU3857)
Safety - over EtherCAT (FSoE) (BWU3858)

Moduli digitali ASi-5 in IP20/IP67
16I (BWU3164)
8I/8O (BWU3163)
8I (BWU3802)
Forma compatta

Slave ASi-5/IO-Link Master con 4 porte in IP20/IP67
Fino a 32 byte di dati di processo
2 x Porte classe A e 2 x Porte classe B (BWU3821)

 
Moduli contatore ASi-5 in IP20/67

Fino a 4 x ingressi a doppio canale (BWU4042)
Tensione degli ingressi da ASi

 
 

Fig. (d.s.a.d.): ASi-5/ASi-3 Gateway (BWU3674), Slave ASi-5/IO-Link Master (BWU3821), Modulo digitale ASi-5 (BWU3164), Modulo contatore ASi-5 (BWU4042)

Maggiori informazioni riguardo ASi-5 e i nostri prodotti ASi-5 sono disponibili qui oppure sulla nostra. Edizione speciale ASi-5 di AS-Interface Master News.

Saremo lieti di accogliervi ad Hannover nei nostre Stand H01 nel Padiglione 9.

Biglietto d'ingresso gratuito
Volete venirci a trovare ad Hannover al nostro Stand e vi serve un biglietto d'ingresso? Saremo ben lieti di avervi come nostri ospiti. Cliccate su questo link per otte-
nere il biglietto gratuito.

Avete domande sui nostri prodotti e sulle nostre soluzioni?

Saremo lieti di potervi fornire informazioni personalmente.
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