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Applicazione esempio per il Com-Server seriale:

Driver di linea RS232 da Bonn a
Berlino

Panoramica del prodotto

Panoramica
dell’applicazione

senza alcun dispendio aggiuntivo direttamente mediante la rete presente
Quando in sede di revisione venne chiesto perché, oltre all’Intranet, tra gli stabilimenti si pagassero ancora alcune linee
dedicate e linee commutate, i tecnici riconobbero che ogni connettore di rete era già in collegamento con tutti gli altri
connettori di rete a livello aziendale.

Dettagli

Nella modalità operativa box-to-box la rete presente, incl. eventuali accessi WAN, viene utilizzata come mezzo di
trasmissione per la comunicazione dei terminali seriali. In questo caso potete completamente rinunciare a computer di
controllo supplementari e a software speciali, poiché due Com-Server garantiscono un collegamento TCP/IP fisso dei
terminali mediante la rete.

Applicazioni tipiche

Per sostituire gli obsoleti cablaggi a stella, ad es. nella tecnologia di sistemi dati su media scala

Collegamenti seriali su distanze maggiori: un pacchetto Com-Server sostituisce due driver di linea o modem e offre
inoltre mediante la procedura TCP una trasmissione a prova di disturbi.

Realizzazione di collegamenti seriali con luogo d’impiego spesso diverso senza ulteriore dispendio per il cablaggio.

All’esempio pratico

Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!
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