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Caratteristiche 
salienti 
− Supporta i Template TEDS 

secondo IEEE1451.4 
− Semplice inserzione dei 

Moduli TEDS e dei Sensori 
TEDS 

− Rilevamento automatico di 
Zero-Wire e di One-Wire 

− Collegamento alla porta USB del 
PC senza alimentazione ausiliaria 

− Semplice funzionamento con 
il TEDS-Editor gratuito 

− Scrive, legge e copia i contenuti 
della memoria di TEDS nei e dai 
moduli TEDS 

− Archivia i contenuti della memoria 
di TEDS su PC sotto Windows 

TEDSdongle
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Dati tecnici
Tipo TEDSdongle

Funzioni
Modo Online (con TEDSdongle e Modulo TEDS) Caricamento, gestione e creazione di Template di TEDS 

nuovi od esistenti col TEDS-Editor, salvataggio delle 
     informazioni nella memoria di TEDS oppure

su PC-Windows

Modo Offline (senza TEDSdongle)  Caricamento, gestione e salvataggio dei Template di 
TEDS da ed in PC-Windows con il TEDS-Editor

Protocollo di trasferimento dei dati Conforme alle specifiche IEEE-Standard 1451.4
(”One-Wire Protocol”)

Formato dei dati Conforme alle specifiche IEEE-Standard 1451.4

Trasduttori supportati Trasduttori One-Wire: Linee TEDS connesse separatamente
Trasduttori Zero-Wire: Modulo TEDS fra il Pin2 (GND)

       ed il Pin2' (DATA) 

Lunghezza cavo del trasduttore ammessa, max. m 30

Collegamento del trasduttore V  Sub-D a 15 poli, 
 Sub-HD a 15 poli, 

  Morsettiera ad 8 poli tipo: MCVW1,5/8−ST−3,81GY,

 Presa RJ45,

Morsettiera a 5 poli per fili rigidi o flessibili

Collegamento del PC USB, tipo B

Velocità di trasferimento, max. Mbps 12, con interfaccia USB e connessione High-Speed

Lunghezza della linea fra USB e PC, max. m 2

Tensione di alimentazione tramite porta USB, senza alimentazione ausiliaria

Campo nominale di temperatura Co 0 ... +70

Campo della temperatura di magazzinaggio Co −10 ... +85

Dimensioni (l x h x p) mm 120 x 26 x 80

Grado di protezione IP20

Conformità EMC                 Conforme alla Direttiva EMC 89/336/EEC. 
 Per forti disturbi ESD oltre 5 kV può avvenire l'eventuale 
interruzione del collegamento fra il TEDSdongle 

ed il PC.
     Si consiglia il montaggio dell'elemento di Ferrite in 
     dotazione, sul cavo USB collegato al PC. 

 

Ulteriori informazioni sul TEDS-Editor si trovano gratuitamente su http://www.hbm.com/teds
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