
Volete ridurre notevolmente i costi del cablaggio? Utilizzate quindi le nostre soluzioni ASi e il cavo ASi a 2 fili che trasmette contemporaneamente ali-
mentazione e dati. Il vantaggio, in termini di costi rispetto alle soluzioni con cavi rotondi con connettori tradizionali M12 o 7/8", può arrivare fino al
68%. Leggete ulteriori dettagli nel nostro confronto dei costi.

Fig.: Con ASi non servono connettori per l’alimentazione a 24 V e per il collegamento al bus

Ulteriori vantaggi del cavo sagomato ASi
Installazione estremamente semplice: grazie alla tecnologia a perforazione di isolante ASi, i moduli vengono facilmente installati sul cavo sago-
mato con la massima affidabilità di contatto. Non occorre tagliare, spellare e avvitare il cavo come per i cavi rotondi.
Alimentazione efficiente: Il cavo sagomato nero trasmette fino a 20 A. AS-Interface è quindi ideale per applicazioni ad alto consumo energetico
come i dispositivi IO-Link o i motori nelle applicazioni di trasporto.
Completa libertà di topologia: semplici diramazioni sono possibili in qualsiasi punto dell’impianto senza problemi. La topologia è liberamente se-
lezionabile: ad esempio ad albero, anello, stella o lineare.
Lavoro di pianificazione ridotto: non è necessario conoscere in anticipo la lunghezza dei cavi necessari. Con ASi è invece possibile decidere sul
posto in quali posizioni del cavo sagomato ASi si desidera installare i moduli.
Chiara separazione dei segnali di controllo dall’alimentazione ausiliaria: il cavo sagomato giallo trasmette i segnali di controllo mentre il cavo
sagomato nero da 24 V o 48 V serve per l’alimentazione ausiliaria. In questo modo l'alimentazione AUX può essere disattivata in modo selettivo.

Per saperne di più sul cavo sagomato ASi
Per maggiori informazioni riguardanti i singoli vantaggi, consultate la nostra pagina generale dei cavi sagomati ASi, dove potrete anche scoprire come
utilizzare i cavi sagomati ed i cavi rotondi in combinazione e potrete conoscere i diversi cavi ASi per le diverse applicazioni.
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