
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

Server COM W&T
Interfaccia seriale sulla rete

Il Com-Server W&T offre in uno spazio estremamente ridotto tutto ciò che serve per il collegamento diretto di un’interfaccia
seriale ad una rete. Le interfacce seriali del Com-Server possono essere commutate (a richiesta anche 20 mA) tra gli
standard RS232, RS422 e RS485.

Le modalità operative principali riindirizzamento COM, box-to-box e server socket TCP vengono supportate da tutti i Com-
server.

Modalità operative

Riindirizzamento COM

Configurate il vostro programma seriale su una porta COM virtuale. Fatto! Il riindirizzamento COM W&T concepito come core
driver Windows supporta fino a 254 porte COM virtuali e le devia attraverso la rete ad un Com-Server. La loro
comunicazione seriale viene resa adatta alla rete senza una riga di programmazione.

Box-to-box

In pochi click potete collegare 2 Com-Server logicamente tra loro in modo fisso e usare un trasporto dati indipendente dal
sistema operativo e trasparente attraverso la rete. I dati seriali vengono trasmessi in modo bidirezionale e il più rapidamente
possibile al lato opposto.

Server socket TCP

Aprite semplicemente una connessione TCP al Com-Server dal vostro programma e comunicate a piacimento con il
dispositivo seriale qui collegato, senza driver e con il pieno controllo della connessione. Se lo si desidera, è possibile in
questo modo effettuare anche direttamente la configurazione dei parametri di trasmissione seriale.

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpit-000.php


Altre modalità operative

A seconda del tipo di apparecchio sono disponibili altre modalità operative:

Client e server FTP

Client e server Telnet

UDP-Peer

Il Com-Server++ è dotato inoltre di:

++ Modalità Multipoint:
Distribuite i dati di invio del vostro apparecchio seriale a max. sei utenti della rete contemporaneamente.
Indipendentemente da motivi di archiviazione o monitoraggio, è possibile richiamare copie dei dati seriali su una porta
slave configurabile.

++ Opzioni di impacchettamento:
Alla ricezione i protocolli seriali sono spesso sensibili alle pause nel flusso di dati seriali. Per evitare i rispettivi timeout
e garantire una trasmissione chiusa dei datagrammi in un pacchetto di rete, il Com-Server++ dispone di numerose
possibilità di configurazione per l’individuazione dei limiti di datagrammi (segni di start/stop, start + lunghezza ecc).

famiglia Com-Server

Qui vedete alcuni prodotti della nostra gamma.
Qui trovate la nostra gamma completa di Com-Server Panoramica Com-Server.

Non state a rimuginarci troppo. Provateli!

Provate per 30 giorni gratuitamente la qualità e la funzionalità dei Com-Server.
(Richiedete il Com-Server completo di accessori come campione e testatelo gratuitamente per 30 giorni. Se non desiderate
far uso del diritto di restituzione, pagate semplicemente la fattura allegata.)

Com-Server++

Allrounder flessibile con 1 porta

Com-Server PoE
3x Isolated

3 porte seriali

Com-Server Highspeed
100BaseFX

Fibra ottica multimodale con
collegamento ST

Com-Server Highspeed Office

4x RS232/RS422/RS485

https://www.wut.de/e-58www-10-init-000.php
https://www.wut.de/e-58665-ww-dait-000.php
https://www.wut.de/e-58662-ww-dait-000.php
https://www.wut.de/e-58651-ww-dait-000.php
https://www.wut.de/e-58034-ww-dait-000.php


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

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpit-000.php
tel:+492022680110
mailto:info@wut.de
https://www.allianz-fuer-cybersicherheit.de
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