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Scheda tecnica:

Adattatore IEEE488 > Centronics

Cod. art.: 32000

Questo articolo purtroppo
non è più disponibile.

Contatti

Istruzioni

Collegamento stampante Centronics a interfaccia IEEE488/GPIB

Proprietà

Dati generali

Nessuna costosa stampante speciale per i misuratori necessaria

Semplice installazione
Indirizzo impostabile o
funzionamento listen only possibile

Conoscenze di base:

Le stampanti con interfacce Centronics vengono prodotte in quantitativi enormi e risultano pertanto convenienti. Grazie ad
adattatori esterni possono essere adattate a qualsiasi interfaccia e di solito l’adattatore dura per varie generazione di
stampanti.

Dati tecnici

 Adattatore IEEE488 > Centronics, #32000

Indirizzo primario: 1 - 7 e listen only

Indirizzo secondario: 0.. 2

Dotazione parziale: AH1, L1

Trasformazione codice: Commodore > GRASCII
selezionabile mediante interruttore DIL o
indirizzo secondario

Alimentazione di corrente: alimentatore a spina fornito in dotazione

Corrente assorbita: ca. 100 mA

Ingresso: connettore Amphenol a 24 poli
incl. cavo di collegamento di 2 m sull’apparecchio

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

Alloggiamento: alloggiamento in plastica, 75x61x20 mm

Peso: 390 g incl. alimentatore

Dotazione fornita: 1x adattatore HPIB > Centronics
1x alimentatore a spina per applicazione ufficio

 Adattatore Commodore > Centronics, #92000

Indirizzo primario: 4, 5

Indirizzo secondario: 0, 1, 2, 3 e 7

Modalità operative: Modalità cursore su/cursore giù
Caratteri maiuscoli/minuscoli, modalità trasparente

Alimentazione di corrente: Cavo per porta cassette fornito in dotazione

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-32000-10-init-000.php


Corrente assorbita: ca. 60 mA

Ingresso: connettore DIN a 5 poli
incl. cavo di collegamento di 2 m sull’apparecchio

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

Alloggiamento: alloggiamento in plastica, 75x61x20 mm

Peso 190 g

Dotazione fornita: 1x adattatore Commodore > Centronics
1x cavo per porta cassette

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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