
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:

Soft link PC-PC

Cod. art.: 58136

Gratis
Al download

Accoppiamenti computer-computer mediante porte COM virtuali:

Proprietà

I soft link W&T permettono ai programmi Windows, la cui comunicazione normalmente avviene esclusivamente mediante
porte COM locali, di utilizzare la rete. Aprendo le porte COM virtuali viene stabilito un collegamento TCP tra i due computer.
La vostra applicazione risulterà adatta alla rete senza dover modificare una sola riga del codice del programma. In tal modo
sono disponibili fino a 256 porte COM.

Semplicemente installare sui due PC in ambiente Windows NT/2000/XP/Vista/7 il driver per i soft link e aggiungere una porta
COM virtuale. Fatto! Per 30 giorni il software funziona gratuitamente, successivamente per l’installazione deve essere
acquistata una licenza.

Desiderate riindirizzare una porta COM virtuale su uno dei nostri Com-Server che colleghi il vostro apparecchio alla rete?
Al riindirizzamento COM W&T

Requisiti del sistema

Sistema operativo Windows NT 4.0/2000/XP/Vista/7 incl. edizioni da 64 Bit e server

Scheda di rete (Ethernet)

Stack TCP/IP installato

Esprimete un desiderio:
Le vostre proposte di miglioramento e le vostre integrazioni

Software (riindirizzamento COM Legacy) incl. demo di 30 giorni  
Download

Elenco articoli
*Prezzo unitario netto

utilizzatori professionali
Soft link PC-PC
(Questo articolo non è purtroppo ordinabile come campione, una versione demo per 30 giorni con
download gratuito sarà disponibile qui.)

58136 98.00€

* 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
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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
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