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Applicazione relativa al Com-Server seriale:

Accoppiamento di LAN Ethernet
mediante il cavo telefonico e router
SLIP
Situazione di partenza:

Panoramica del prodotto

Panoramica
dell’applicazione

Nell’area aziendale di un grosso gruppo industriale con diversi edifici l’acquisizione dei dati di funzionamento doveva essere
centralizzata nell’amministrazione; oltre ai dati di acquisizione degli orari, con ciò si volevano rendere accessibili, mediante
l’infrastruttura di rete TCP/IP presente, anche i tempi di funzionamento delle macchine nonché i messaggi di controllo e di
allarme.

Il problema principale del progetto era rappresentato dagli edifici presenti ormai obsoleti. Da un lato erano collegati con il
mondo esterno solo mediante cavi telefonici standard, la cui larghezza di banda non era affatto adatta per le applicazioni di
rete comuni oggigiorno. A peggiorare la situazione vi erano anche le distanze in parte notevoli (fino a 1 km) che nessun
Ethernet con collegamento in rame poteva bypassare senza componenti attivi supplementari.

La decisione cadde sui Com-Server nella modalità router SLIP che mediante un’interfaccia RS422 integrata possono
bypassare le lunghezze dei cavi necessari con una capacità di trasferimento di 115 kbit/sec. Come si può vedere dallo
schizzo, in questo modo sono state create sottoreti TCP/IP rilocate che sono integrate nella rete principale senza limitazioni
logiche.

Oltre ai costi ridotti, rispetto alle altre soluzioni, da ciò derivano ulteriori vantaggi decisivi.

Flessibilità spaziale dei PC di controllo nella sede centrale. Ogni computer collegato alla rete può accedere, con
corrispondente software e autorizzazione di accesso, ad es. ai dati del terminale di acquisizione degli orari.
Semplice espandibilità. Ulteriori utenti possono essere integrati nella rete in qualsiasi momento senza che sia
necessario un cablaggio.

Tecnica di base:

Come dice già la definizione "Serial Line Internet Protocol", SLIP offre la possibilità di trasmettere il traffico di dati IP, inclusi
protocolli superiori quali UDP o TCP, attraverso un collegamento punto-a-punto seriale. Dal punto di vista del modello OSI,
SLIP funziona (come anche Ethernet o Token Ring) a livello fisico. Nell’esempio concreto un Com-Server funzionante come
router SLIP implica, in base alla direzione dei dati, la sostituzione della struttura del protocollo Ethernet con una struttura
SLIP seriale o viceversa.

Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!
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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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