
Diagnostica AS-i
Il modulo di programmazione e di prova AS-i 3.0 può funzionare
in 3 modi diversi:

• Come master AS-i standard secondo la specifica 3.0.

• Come strumento per programmare gli IC SAP4, SAP5, A²SI 
e ASI4U degli slave AS-i. Per questo impiego sono disponi-
bili alcuni semplici programmi Windows.

• Come strumento per eseguire la prova funzionale e la prova 
di compatibilità elettromagnetica (EMV) che è necessario 
eseguire in ogni progettazione di slave AS-i (modalità di 
prova EMV).

Modalità di prova EMV

Per prove speciali in condizioni di laboratorio (esperimenti con
scariche elettromagnetiche sulla linea AS-i, con cavi AS-i molto
lunghi ecc.) è possibile mettere il master in modalità di funziona-
mento non conforme ad AS-i.

In modalità "prova EMV" questo master AS-i diventa un banco di
prova per esperti. In questa modalità vengono emessi dall'host
gli elenchi degli slave da interrogare e i telegrammi di interroga-
zione relativi.

L'host può stabilire se un telegramma cui non è stato risposto
correttamente può essere ripetuto, mentre in funzionamento
AS-i normale i telegrammi di dati possono essere ripetuti due
volte. Inoltre si può stabilire se il master deve classificare come
errate quelle risposte degli slave che, pur essendo formalmente

corrette, abbiano la parte dei dati che non corrisponde 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 versione Windows.

Programmi propri

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

Modulo di programmazione e di prova

AS-i 3.0 SAP4, SAP5, A2SI e ASI4U

Per programmazione, progettazione e 
prova degli slave AS-i

Specifica AS-i 3.0

BW1783

BW2061

Cod. Art. BW1783: Scheda compatta PCI

Cod. Art. BW2061: Scheda PCI con RS 232

Cod. Art.. BW1783 BW2061

Informazioni generali

Tipo scheda compatta PCI scheda PCI

RS 232-Diagnoseschnittstelle – si

Interfaccia

Interfaccia interfaccia PCI bus a 32 bit, 3,3 V/5 V,
separazione galvanica da AS-i,

circuiti AS-i 1 e 2

Serielle Schnittstelle – RS 232

Memoria di programma 
(EEPROM)
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Diagnostica AS-i
Accessori:
• AS-i Control Tools (Windows) (cod. art. BW1602)

AS-i

Periodo ciclo AS-i per ogni 
circuito AS-i

150 μs * (numero degli slave + 2)

Profilo master M4

Specifica AS-i 3.0

Tensione nominale di 
funzionamento

3,3 V/5 V DC e tensione AS-i

Corrente nominale di 
funzionamento

ca. 300 mA dall'alimentatore 5 V
ca. 100 mA dall’alimentatore 3,3 V

ca. 70 mA da AS-i per ogni circuito AS-i

Ambiente

Norme EN 61000-6-2
EN 61000-6-4

Temperatura ambiente 0°C ... +55°C

Temperatura di
immagazzinamento

-25°C ... +70°C

Tensione di isolamento ≥ 500 V

Requisiti minimi dei sistema

Hardware IPC IBM compatibile (processore 80486 o superiore), scheda PCI

Software • driver DLL (Windows 2000 o superiore, comprese Windows 8.1)
• driver Linux

Cod. Art.. BW1783 BW2061
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