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Il simulatore master CANopen è uno strumento facile e univer-
sale per lo scambio di dati con gli slave DeviceNet di quasi tutti i
costruttori. Senza altre entrate o fili addizionali i dati di ingresso
possono essere letti e i dati dell'uscita possono essere scritti.
Con il simulatore master CANopen anche è possibile leggere e
scrivere oggetti speziali. Il simulatore master CANopen offre la
possibilità di esplorare la rete CANopen alla ricerca di tutti gli
slave collegati. I dati digitali possono essere visualizzati in modo

binario, esadecimale ed ora anche codice come ASCII. I dati
dell'uscita possono essere trasmessi costantemente.
Il simulatore master CANopen consiste in un dongle CANopen.
Il dongle CANopen è il convertitore di interfaccia ideale fra un
port USB di un PC e CANopen. Il dongle è molto compatto e non
ha bisogno di alcun gruppo di alimentazione esterno supple-
mentare. Di conseguenza è inoltre adatto ad uso mobile con un
laptop o un notebook.

Accessori:
• Cavo D-Sub per gateway ASi con interfaccia CAN (cod. art. BW1226)

Software di messa in servizio per slave CANopen

Dongle CAN

Cod. art. BW1453
Dati generali
Nome dongle CAN
Interfaccia interfaccia USB

interfaccia CAN con presa maschia D-sub a 9 poli
Alimentazione alimentato dal port USB del PC
Lunghezza cavi max. 2 m
Velocità di trasmissione 5, 10, 20, 50, 100, 125, 250, 500 o 1000 Kbaud
Installazione
Requisiti tecnici PC IBM compatibile a partire da 80486
Sistema operativo
Requisiti software Windows 98 / Windows NT / Windows 2000 / Windows Me / Windows XP / Windows 7 / 

Windows 10 (32 bits e 64 bits)
Ambiente
Temperatura ambiente 0 °C … +55 °C
Temperatura di immagazzinamento -25 °C … +70 °C
Composizione di fornitura
Compositione di fornitura Software:

• Simulatore master CANopen
• Dongle CAN


