
W&T collega
Adattatori per TCP/IP, Ethernet, RS-232, RS-485, USB, 20 mA,
Fibra ottica di vetro e plastica, http, SNMP, OPC, Modbus TCP, I/O digitale, I/O analogico, ISA, PCI

Panoramica del prodotto:

Cavo seriale e adattatore

Collegamento PC/PC Pinout cavi

11992 Cavo RS232 PC/PC
presa a 9 poli - presa a 9 poli, 2 metri

Prolunghe RS232 Pinout cavi

11952 Prolunga RS232
presa a 9 poli - presa a 9 poli, 2 metri

11982 Prolunga RS232
presa a 9 poli - presa a 25 poli, 2 metri

Cavi di collegamento seriali  

11902
11903

Cavi di collegamento seriali per morsetti a vite
presa a 9 poli - estremità dei cavi aperte, 1,5 metri

Art. n. 11902: ripiegato a sinistra
Art. n. 11903: ripiegato a destra

Quale tipo di cavo è adatto per quale apparecchio?
La risposta è riportata nell’ elenco prodotti
relativo ai cavi 11902 e 11903.

Informazioni dettagliate e pinout

Adattatore  

11573 Set adattatori a 9 poli per isolatori seriali
Tipo 88001, 88004 e 88050

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpit-000.php
https://www.wut.de/download/misc/e-1190w-10-prus-000.pdf
https://www.wut.de/download/misc/e-1190w-ww-prde-000.pdf


11574 Cavi adattatori a 9 poli per interfacce compatte
Tipo 84001 e 86000

Adattatore  

Elenco articoli
*Prezzo unitario netto

utilizzatori professionali
PC/cavo PC RS232, DB9F x DB9F, 1,8 m 11992 9.90€

Cavo 1:1 RS232, DB9F - DB9M, 2m 11952 9.90€

Cavo 1:1 RS232, DB9F - DB25M, 2 m 11982 9.90€

DB9F - cavo di collegamento con estremità del cavo aperte, ripiegato a sinistra, 1,5 m 11902 17.50€

DB9F - cavo di collegamento con estremità del cavo aperte, ripiegato a destra, 1,5 m 11903 17.50€

Set adattatori a 9 poli per isolatori 11573 21.00€

Cavi adattatori a 9 poli per interfacce compatte 11574 12.20€

* La nostra offerta si rivolge esclusivamente agli utenti commerciali. Con il termine partner commerciali definiamo i clienti
privati attraverso i quali è possibile acquistare i nostri apparecchi.

Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel.: +49 202/2680-110 (Lun-Ven. 8-17)
Fax: +49 202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, con riserva di errori e modifiche: poiché possono
verificarsi errori, nessuna nostra informazione deve essere utilizzata senza essere
stata verificata. Vi preghiamo di comunicarci tutti gli errori o gli equivoci che avete
rilevato in modo tale che possiamo riconoscerli ed eliminarli quanto prima.
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