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

Scheda tecnica:

Buffer portatili Centronics 32 KB
Cod. art.: 22031
Questo articolo purtroppo
non è più disponibile.

Contatti

trasporto dei dati di stampa

Proprietà
Dati generali
Memorizzazione dei dati di stampa e stampa in un luogo a scelta
Demo box per stampante
Semplice utilizzo
Formato tascabile

Conoscenze di base:
Non sempre può essere posato un cavo dati tra computer e stampanti o macchine collegate. Anche il trasporto su dischetto spesso
risulta non adatto (per incompatibilità oppure perché un apparecchio non utilizza dischetti) oppure non auspicabile (per la trasmissione
di virus). Le stampe delle stampanti di protocollo sono spesso interessanti solo in caso di anomalia. Perché quindi fare funzionare
sempre la stampante? In questi casi la soluzione è rappresentata dai buffer portatili. Vengono collegati molto semplicemente al posto
di una stampante e registrano tutti i dati.

Dati tecnici
Capacità:
Velocità di trasmissione:
Alimentazione di corrente:
Corrente di riposo:
Ingresso/uscita:
Alloggiamento:
Peso:
Dotazione fornita:

32 KByte, 128 KByte, 512 KByte
100 kcps
batteria al litio da 6 V, tipo BR2325
<1 uA
connettore Centronics a 36 poli, buffer
inseribile direttamente sulla stampante
alloggiamento in plastica, 75x61x20 mm
180 g incl. cavo adattatore
1x buffer portatile Centronics
1x cavo adattatore di registrazione
presa Centronics da 36 poli/
presa Centronics a 36 poli
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Protezione dei dati

