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Moduli CAN bus di livello industriale:
Realizzato per macchine di automazione 
E’ ormai assodato che la serie Innodisk CAN Bus è in grado di fornire la migliore soluzione di espansione 
integrata, a prescindere dall’ambiente in cui ti trovi. I formati più diffusi comprendono Mini PCIe e M.2 da 
2242 a 2280 i quali sono in grado di adattarsi a qualsiasi progetto, a prescindere dal fatto che si tratti di 
un progetto esistente oppure nuovo. Il modulo M.2 CAN Bus può fornire fino a 4 porte CAN e il modulo 
mPCIe CAN Bus utilizza interfacce USB. Tutti i prodotti offrono isolamento della tensione di 2,5 K e 
vengono utilizzati in ambienti con temperature elevate. I moduli Innodisk CAN Bus sono supportati dal 
protocollo di alto livello di J1939/CANopen e forniscono il driver Linux SocketCAN. Siamo in grado di 
supportare i nostri clienti con pacchetti software completi, verificando ed integrando 
nelle loro applicazioni il modulo CAN Bus Innodisk.

Per tutte le informazioni sulla serie CAN Bus di innodisk, 
sarà sufficiente cliccare sul seguente link e selezionare la 
funzione CAN Bus



EGPC-B4S1

EGPC-B1S1, EGPC-B201

M.2 a quattro moduli CAN Bus 2.0B isolati

• CAN Bus 2.0B 
   retro-compatibile con 2.0A
• Supporto baud rate 10/20/50
   /100/250/500/800/1000K
• Supporta Linux SocketCAN
• Temperatura industriale 
   Supporto da -40°C a +85°C

• Mini PCIe fornisce 2 porte CAN con interfaccia USB
• M.2 fornisce 1, 2, 4 porte CAN con interfaccia PCIe
• miniPCIe supporta il 3° foro di montaggio e l'intestazione del pin USB per l'installazione fuori dalla minicard
• CANbus2.0B retro-compatibile con 2.0A
• Soddisfare i requisiti della ISO 11898-1
• Supporta il filtro di accettazione dei messaggi CAN
• Driver aggiuntivo per supportare Linux SocketCAN
• Supporta il protocollo SAE J1939/CANopen ad alto livello
• Resistenza di terminazione abilitata/disabilitata da interruttore/ponticello 
• Conforme a IEC 60950-1:2005 + A1: 2009 + Protezione A2:2013 2.5kV HiPOT
• Conforme a EN61000-4-2 (ESD) Air-15kV, Contatto-8kV
• Supporta un range di temperatura compreso fra 40°C e +85°C

• Utilità di test della GUI per una rapida verifica delle funzioni 
• Codice di esempio della libreria per una rapida implementazione
• Programma di test di loopback per test di burn-in MP
• Supporta la piattaforma x86 oppure ARM
• Il sistema operativo supporta il sistema Linux, Windows e QNX
• Codice di esempio di integrazione ROS (Robotic Operation System).
• Sviluppa il supporto del linguaggio C, C++, C#, Python.

EMUC-B202
USB a doppio bus CAN isolato 2.0B
/J1939/CANopen

• CAN Bus 2.0B 
   retro-compatibile con 2.0A
• Supporto baud rate 100/125
   /250/500 (predefinito)/800
   /1000K
• Supporta Linux SocketCAN
• Temperatura industriale 
   Supporto da -40°C a +85°C
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Per ulteriori informazioni su Innodisk,
invitiamo a visitare il sito Web del produttore:  www.innodisk.com

Alta compatibilità

Formato completo

Implementazione rapida

Specifiche tecniche

Kit di sviluppo software 


