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 FO <> 20 mA per Siemens S5
Cod. art.: 41015
Questo articolo purtroppo
non è più disponibile.

Contatti

Accoppiamento PC/PLC mediante fibra ottica

Proprietà
Dati generali
Conversione 20 mA a fibra ottica
Compatibilità connettori per Siemens S5
Installazione più veloce rispetto a qualsiasi cavo di rame grazie alla presa per fibra ottica brevettata
Installazione dell’adattatore estremamente semplice:
tagliare su misura la fibra ottica possibilmente ad angolo retto con una lama affilata
inserire nella presa brevettata dell’adattatore W&T
inserire nella centralina di controllo
fatto!
Protezione totale dalle radiazioni di disturbo
Nessuna impostazione dei parametri di trasmissione necessaria
Conforme alle norme sia in ufficio che in ambienti industriali:
maggiore resistenza ai disturbi in ambiente industriale
emissione di disturbi più severa per zone abitative e commerciali

Conoscenze di base:
Qualsiasi apparecchio azionato elettricamente produce come obiettivo (ad es. cellulari, radio, TV) o per caduta onde
elettromagnetiche. Vengono danneggiati soprattutto altri apparecchi elettronici che possono essere disturbati sensibilmente dalle onde
elettromagnetiche, nonostante producano a loro volta onde elettromagnetiche. Questo aspetto viene denominato compatibilità
elettromagnetica. La fibra ottica non può ricevere né produrre onde elettromagnetiche. Inoltre determina una separazione di potenziale
tra gli apparecchi.

Dati tecnici
Velocità baud:
Formato dati:
Lunghezza della trasmissione:
Linee segnale:
Alimentazione di corrente:
Collegamento 20 mA:
Collegamento fibra ottica:
Temperatura ambiente:
Alloggiamento:
Peso:
Dotazione fornita:

110 - 115200 baud
a piacere
max. 100 metri
RxD+/-, TxD+/- (full duplex)
dall’interfaccia S5
connettore SUB-D a 15 poli,
pronto per connettori per Siemens S5
presa integrata con bloccaggio automatico
del cavo di fibra ottica
stoccaggio: -40 - +70 °C
funzionamento: 0 - +50 °C
alloggiamento connettori SUB-D, 31x55x15 mm
ca. 30 g
1x adattatore fibra ottica <> 20 mA per Siemens S5

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.

Protezione dei dati

