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Collegamenti bus → sistema di collegamento AS-i

Raccordo bus di campo con AS i, design B

▶ Modulo bus con valvola pilota ▶ Protocollo bus di campo: AS i con ingressi

Temperatura ambiente min./max.
Tipo di protezione, con connettore
Tensione di esercizio elettronica
Tensione di esercizio valvole
Assorbimento di corrente max. di ogni
bobina
Attacco VS

00132216

+0°C / +50°C
IP 65
Compatibile AS-i
24 V DC
0,03 A

ID Code / ID2 Code
I/O Code
Emissione di disturbo secondo norma
Resistenza al disturbo secondo norma

Boccola
listello 2,0 mm
2x13 poli
F/E
7
EN 50295
EN 50295

Materiali:
Corpo

alluminio

Il prodotto consegnato può deviare dalla figura.

Note tecniche
■ Per gli schemi di occupazione del prodotto consultare le istruzioni d’uso o contattare il centro vendite Bosch Rexroth più vicino.

Protocollo bus di
campo

Attacco di comunicazione Bus  X71

alimentazione di
tensione
attacco per seconda alimentazione di
tensione

Numero di
ingressi

numero di
uscite per
bobine della
valvola

8
AS i con ingressi

Cavo piatto AS-i giallo

Cavo piatto AS-i nero
4

Codice

R412003486
R412003487

Assorbimento di corrente dell’elettronica
[A]
0,1
0,05

Collegamento
I/O

ingresso o
8 uscita, Boccola,
M8, 8x
ingresso o
4 uscita, Boccola,
M8, 4x

Codice

R412003486
R412003487

Istruzioni di montaggio

Fig.

R499050017

Fig. 2
Fig. 1

fornitura incl. 2 prolunghe tiranti e guarnizione

I numeri di materiale in grassetto sono disponibili franco magazzino centrale in Germania; per informazioni dettagliate vedere Carrello
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Fig. 1

00116531_a

4DI/4DO-AUX

Fig. 2

00132064

8DI/8DO-AUX
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