
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:

Adattatore 2 computer Centronics

Cod. art.: 25210

Questo articolo purtroppo
non è più disponibile.

Contatti

Istruzioni

2 PC condividono una stampante.

Proprietà

Dati generali

Più PC condividono una stampante

nessuna "installazione"
inserimento uguale a quello di una presa multipla
nessun alimentatore necessario
indipendentemente dai sistemi operativi, dalle reti ecc.

Commutazione automatica
nessun tipo di comando necessario

Elevata potenza
scarica la rete dai dati di stampa non necessari
la velocità di trasmissione corrisponde alla velocità dei dati del computer max.

Conoscenze di base:

L’interfaccia Centronics locale è il modo più diretto e rapido per raggiungere la stampante con sollecitazione minima delle
risorse del sistema. Se le condizioni spaziali lo permettono, dovrebbe essere utilizzato anche questo modo. Con i
commutatori W&T la stampante dell’ufficio per più utenti si trasforma in una stampante per postazione di lavoro. Stampando
attraverso la rete caricate del tutto inutilmente la rete con dati che servono solo localmente oppure irritate il vostro collega
d’ufficio, perché con le vostre numerose stampe che passano attraverso il suo PC gli portate via la potenza del sistema che
è assolutamente necessaria.

Dati tecnici

Alimentazione di corrente: dai segnali Centronics
di norma nessun alimentatore esterno necessario

Corrente assorbita: ca. 0,5 mA

Durata di commutazione: impostabile nel range di 5 - 60 secondi

 Adattatore 2 computer PC Centronics, #15210

Ingressi: 2x connettori DB25 con ciascuno 2 m di cavo

Uscita: connettore Centronics a 36 poli, commutatore
inseribile direttamente sulla stampante

Alloggiamento: alloggiamento in plastica, 75x61x20 mm

Peso: ca. 220 g

Dotazione fornita: 1x adattatore 2 computer PC Centronics

 Adattatore 2 computer Centronics, #25210

Ingressi: 2x presa Centronics a 36 poli ciascuna con 0,5 m di cavo

Uscita: connettore Centronics a 36 poli, commutatore
inseribile direttamente sulla stampante

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpit-000.php
https://www.wut.de/e-wwwww-co-init-000.php
https://www.wut.de/e-w5w10-10-init-000.php


Alloggiamento: alloggiamento in plastica, 75x61x20 mm

Peso: ca. 220 g

Dotazione fornita: 1x adattatore 2 computer Centronics

 Adattatore 4 computer Centronics, #25410

Ingressi: 4x presa Centronics a 36 poli

Uscita: presa SUB-D a 25 poli

Alloggiamento: alloggiamento in plastica, 124x74x21 mm

Peso: ca. 380 g incl. cavo

Dotazione fornita: 1x adattatore 4 computer Centronics
1x cavo stampante per il collegamento della stampante

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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