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Il repeater ASi con la diagnostica a bordo indica separatamente,
oltre alla tensione di alimentazione, anche gli errori di comunica-
zione ASi. Con gli advanced repeater ASi (dal numero d’identifi-
cazione 12243 in poì) è possibile collegare – anche utilizzando il
tuner ASi o la terminazione di bus ASi – due repeater in serie.

Ciò permette un’estensione lineare fino a più di un km. Un qual-
siasi numero di advanced repeater può essere collegato paralle-
lamente.
I nuovi repeater ASi sono compatibili con tutti gli altri repeater
ASi attualmente in commercio.

.

Advanced Repeater dal numero d’identificazione ID 12243 in poi

Prolungamento della rete di 100 m e fino a più di 1000 m
insieme alla terminazione di bus ASi e il tuner ASi

Parecchi advanced repeater possono essere collegati parallelamente

Diagnostica integrata: visualizzazione separata dell’alimentazione
e degli errori di comunicazione ASi

Non richiede programmazione

Non ha un proprio indirizzo sul bus ASi

Cod. art. BW1273: Advanced Repeater ASi IP65

Cod. art. BWU1273
Collegamento
Connessioni cavo piatto ASi/cavo rotondo ASi
ASi
Tensione di funzionamento 30 V (18 … 31.6 V)
Corrente di funzionamento 60 mA (per ogni segmento di rete),

120 mA (complessivamente)
Numero degli alimentatori ASi necessari 1 supplementare (come con qualsiasi Repeater ASi)
Visualizzazione
U ASi1 circuito di potenza ASi 1
FLT1 errore di comunicazione ASi, circuito 1
FLT2 errore di comunicazione ASi, circuito 2
U ASi2 circuito di potenza ASi 2
Ambiente
Norme EN 61000-6-2

EN 61000-6-3
Temperatura ambiente -10 … +55 °C
Temperatura di immagazzinamento -25 … +75 °C
Grado di inquinamento 2
Grado di protezione secondo EN 60 529 IP 65
Condizioni di umidità secondo EN 61131-2
Immunità ai disturbi secondo la specifica degli partecipanti ASi
Tensione di isolamento nominale  500 V
Compatibilità elettromagnetica secondo EN 61 000-6-3, EN 61 000-6-2
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Informazione:
Il repeater ASi non occupa alcun indirizzo ASi. Il numero complessivo di indirizzi ASi (31 o 62 rispettivamente) per master
rimane invariato. Non è richiesta programmazione.

Accessori:
• Modulo basso ASi per il collegamento di 1 cavo piatto ASi e un cavo rotondo per l'alimentazione esterna (cod. 

art. BW1183)
• Modulo basso ASi è compresa nella fornitura.

LEDs
1 U ASi1
2 FLT1
3 libero
4 FLT2
5 U ASi2


