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Il master ASi per prove funzionali e di compatibilità elettromagnetica
(EMV) con interfaccia RS 232 può funzionare in 3 modi diversi:
1. Come master ASi standard secondo la specifica 3.0.
2. Come strumento per programmare gli IC SAP4, SAP5, A²SI

e ASI4U degli modulo ASi. Per questo impiego sono dispo-
nibili alcuni semplici programmi Windows.

3. Come strumento per eseguire la prova funzionale e la prova
di compatibilità elettromagnetica (EMV) che è necessario
eseguire in ogni progettazione di modulo ASi (modalità di
prova EMV).

Questo master è anche impiegato presso il laboratorio di certifi-
cazione ASi di Lipsia per la verifica e l’approvazione degli
modulo ASi.

Programmi propri
Naturalmente è anche possibile far funzionare il master ASi con propri programmi di altri calcolatori host. I telegrammi necessari in questo 
caso sono descritti dettagliatamente nelle istruzioni di funzionamento.

Composizione di fornitura:
• Master ASi per prove funzionali e prove EMV, con RS 232, alimentatore A
• Software "ASi Control Tools" con cavo seriale per master ASi in acciaio inossidabile (cod. art. BW1602)
• Programma Windows ASI_EMC.EXE per modalità di prova EMV
• Programma Windows per la programmazione di SAP4, SAP5, A²SI e ASI4U

È possibile ordinare separatamente un driver DLL per la programmazione degli IC di A²SI e di SAP4 (cod. art. BW1356)

ASi Master

Adatto a SAP4, SAP5, A2SI e ASI4U

Per programmazione, progettazione
e prova degli modulo ASi

Specifica ASi 3.0

Cod. Art. BWU1728 con Master RS 232

 Display grafico Cod. Art. BWU1728 Modalità di prova EMV
Per prove speciali in condizioni di laboratorio
(esperimenti con scariche elettromagnetiche
sulla linea ASi, con cavi ASi molto lunghi ecc.)
è possibile mettere il master in modalità di fun-
zionamento non conforme ad ASi.
In modalità "prova EMV" questo master ASi di-
venta un banco di prova per esperti. In questa
modalità vengono emessi dall'host gli elenchi
degli modulo da interrogare e i telegrammi di
interrogazione relativi.
L'host può stabilire se un telegramma cui non è
stato risposto correttamente può essere ripetu-
to, mentre in funzionamento ASi normale i tele-
grammi di dati possono essere ripetuti due
volte. Inoltre si può stabilire se il master deve
classificare come errate quelle risposte degli
modulo che, pur essendo formalmente corret-
te, abbiano la parte dei dati che non corrispon-
de ad una riposta predeterminata.
Per il funzionamento del master in modalità
"prova EMV" serve un proprio programma
ASI_EMC.EXE. 
Questo programma viene fornito anche in ver-
sione Windows.

Corrente nominale di funzionamento alimentazione master, ca. 200 mA dal bus ASi
Tensione nominale di funzionamento tensione ASi 30 V DC
Velocità di trasmissione 19200 Baud
Interfaccia seriale RS 232
Periodo ciclo ASi 150 s*(numero degli partecipanti + 2)
Segnalazioni

LCD visualizzazione degli indirizzi partecipanti ASi e dei 
messaggi di errore

LED verde (power) tensione ON
LED verde (ser active) interfaccia seriale attiva
LED rosso (config error) errore di configurazione
LED verde (U ASi) tensione ASi OK
LED verde (ASi active) funzionamento ASi normale
LED verde (prg enable) programmazione automatica degli moduli possibile
LED giallo (prj mode) modo progettazione attivo

Tasti 4
Tensione di isolamento nominale  500 V
Compatibilità elettromagnetica EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Temperatura ambiente 0°C ... +55°C
Temperatura di immagazzinamento -25°C ... +85°C
Custodia custodia master ASi d'acciaio inox
Dimensioni (L /L /A) 120 mm, 75 mm, 83 mm
Grado di protezione secondo 
DIN 40 050

IP20

Sollecitazioni ammissibili per prova a 
urto e a vibrazione

secondo EN 61 131-2

Peso 460 g


