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TCP/IP ethernet per sistemi embedded
Dettagli: Modulo di integrazione Com-Server

Proprietà

Collegamento della rete all’ethernet TCP/IP:
10/100BT

Collegamento seriale al sistema embedded:
livello TTL seriale
optional RS232, RS485, RS422

Opzioni:
tutti i segnali su connettore maschio possibili
in alternativa collegamenti Ethernet: coass. (10Base2), AUI, 100BaseFX
Formati schede specifici del cliente
Funzioni specifiche del cliente sulla scheda, ad es. circuito di ridondanza
Moduli adatti RS232, RS485, RS422 disponibili

Scheda hardware:
Dimensioni: 71 x 96 mm (nonché formati specifici del cliente)
Versione con sicurezza EMV

Scheda software:
Controllo completo di tutte le caratteristiche del modulo incl. indirizzamento di rete sia dalla rete che dalla parte
embedded.
Comportamento identico dei moduli di integrazione con i restanti Com-Server W&T. Gli apparecchi precedenti senza
possibilità di integrazione possono in tal modo essere potenziati con collegamento alla rete con la stessa facilità.

Possibilità di integrazione software:
le possibilità di integrazione spaziano dal riindirizzamento porta COM senza alcuna spesa e dalla semplice programmazione
Drag&Drop a Visual Basic sulla parte del computer fino all’integrazione completa perfetta per l’utente finale . Con ciò non è
necessaria in alcun caso una programmazione all’interno del modulo stesso: tutto è già stato predisposto ed è pronto e
tuttavia è aperto e controllabile per tutte le vostre esigenze. Conservate il pieno controllo delle caratteristiche del vostro
prodotto. Ottenete l’accesso alla rete e al web con investimenti minimi in termini di denaro e di tempo. Trasformate ora il
nostro vantaggio nel vostro vantaggio! Informazioni più precise sono riportate nella panoramica delle soluzioni ad-hoc per
sistemi embedded.

Descrizione dell’applicazione Riindirizzamento COM
Download Riindirizzamento COM per Windows 9x/ME
Download Riindirizzamento COM per Windows NT/2000/XP

Protocolli:

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpit-000.php
https://www.wut.de/e-58431-ww-dait-000.php
https://www.wut.de/e-wwwww-co-init-000.php
https://www.wut.de/e-58211-10-init-000.php
https://www.wut.de/e-58www-13-init-000.php
https://www.wut.de/e-58621-14-init-000.php
https://www.wut.de/e-58www-12-init-000.php
https://www.wut.de/e-58www-ww-fait-000.php
https://www.wut.de/download/misc/e-58411-11-grus-000.pdf
https://www.wut.de/e-00102-ww-dait-000.php
https://www.wut.de/e-00101-11-init-000.php
https://www.wut.de/e-00102-11-init-000.php


Protocolli delle porte seriali:
XON/XOFF
handshake hardware
SLIP
altri su richiesta

Protocolli per il collegamento diretto alla rete:
TCP/IP:
socket, FTP, Telnet per client e server
protocolli ausiliari:
ARP, RARP, DHCP/BOOTP,PING, RIP, SNMP
inventarizzazione, gestione gruppi

Protocolli per il funzionamento in coppie dei Com-Server:
(collegamento a coppie mediante la rete degli apparecchi seriali)

Modalità box-to-box TCP/IP

Dati tecnici

Porta seriale: 1 x UART-TTL
Connettore IDC da 2 mm, 12 poli
optional: moduli RS232, RS485, RS422

Velocità baud: 300 - 57600 baud

Formato dati: 7,8 bit di dati, 1,2 bit di stop
no, even, odd parity

Controllo del flusso: handshake hardware o
protocollo XON/XOFF

Rete: 10/100BT autosensing

Separazione galvanica: min. 500 V

Stoccaggio a temperatura ambiente: -40 - +70 °C

Dimensioni: 95,8 x 71,1 mm
Formati specifici del cliente su richiesta

Peso: ca. 200 g

Tensione di alimentazione: 5 V DC stab. ±5%

Corrente assorbita: tip. 475 mA, max. 580 mA @5 V DC
(design con ca. 260 mA in preparazione)

Funzionamento a temperatura ambiente: 0 - +70 °C

Dotazione fornita: 1x modulo di integrazione Com-Server, 10/100BT

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
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