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Applicazione relativa al Com-Server seriale:

Collegamento degli impianti seriali
con stack TCP/IP all’Ethernet
Situazione di partenza:

Panoramica del prodotto

Panoramica
dell’applicazione

alcuni terminali seriali dispongono già di uno stack di protocollo TCP/IP proprio che utilizza fisicamente un’interfaccia punto
a punto di tipo standard come la RS232 in combinazione con SLIP (Serial Line Internet Protocol). Inizialmente questa
possibilità per la telemanutenzione e la teleconfigurazione prevedeva un modem esterno; oggi tuttavia in molti casi è
auspicabile integrare tali applicazioni nella LAN Ethernet e in tal modo poter utilizzare contemporaneamente anche l’accesso
WAN spesso già presente.

Nell’applicazione che segue un impianto telefonico utilizza SLIP per la trasmissione dei propri dati di configurazione e delle
spese telefoniche. Per rendere possibile un’amministrazione dell’impianto flessibile in termini di spazio, il collegamento alla
LAN Ethernet è stato realizzato mediante un Com-Server W&T funzionante come router SLIP.

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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