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Ripetitore per l’ampliamento
di reti AS-i fino a 1000 m.

Funzionamento
I ripetitori sono utilizzati con AS-i per prolungare la
linea da 100 a 200 m. 
Grazie alla separazione elettrica, i segmenti del bus
possono essere alimentati con tensione in modo indi-
pendente l’uno dall’altro. Le 62 unità possibili vengono
così alimentate da una corrente totale più elevata; 
i cali di tensione diminuiscono. 

Caratteristiche del prodotto
Questo innovativo prodotto è stato dotato di un nuovo
corpo SmartLine. Mentre i ripetitori tradizionali hanno
per lo più un campo di temperatura da 0...55 °C, il
nuovo dispositivo di ifm funziona con affidabilità su 
un range più ampio da -25...70 °C. 
Il nuovo ripetitore è inoltre caratterizzato da grandi 
riserve, cosa che porta ad una durata d’uso più lunga,
con risparmio di tempo e costi.

Campo di temperatura -25...70°C, anche
per installazione in piccoli quadri elettrici.

Durata d’uso più lunga grazie a grandi 
riserve.

Rapido trasferimento dei dati per 
Safety at Work.

LED di diagnosi ben visibili.

Morsetti estraibili.

Nuovo ripetitore ASi 
per il prolungamento della rete

Comunicazione industriale



67

(04.2016)

I prodotti

Grado di protezione IP 20, 
connettori Combicon AC3225

Corrente assorbita totale [mA]
da AS-i 2 x 60

Temperatura ambiente [°C] -25...70

Materiali corpo PA 6.6

Ripetitore AS-i SmartLine
AC3225

Prolungamenti della rete AS-i
Comunicazione industriale

I dati tecnici

Ripetitore AS-i SmartLine

Altri dati tecnici si trovano sul nostro sito web: www.ifm.com

Codice
art.

Descrizione

Le dimensioni
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1) Connettore con morsetti a molla
2) Etichetta
3) Supporto per guida DIN

Tensione di esercizio [V DC] 26,5...31,6

Accessori

Codice
art.

Alimentatore AS-i 115/230 V AC,
corrente di uscita (AS-i) 2,8 A AC1256

Tipo Descrizione

Alimentatore AS-i 115/230 V AC,
corrente di uscita (AS-i) 8 A AC1258

http://www.ifm.com/products/it/ds/AC3225.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/AC3225.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/AC1256.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/AC1258.htm



