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Scheda tecnica:

Adattatore RS422 > Centronics, 4+4 Kbyte

Cod. art.: 62008

Questo articolo è stato
sostituito dal modello
successivo con
funzionamento
compatibile 62009.

Contatti

Istruzioni

Stampante Centronics su interfaccia RS422

Proprietà

Dati generali:

Collegamento della stampante standard a interfacce industriali

Rende superflue le costose stampanti speciali

Adattatore universale
Fifo di sicurezza per lente procedure di handshake UNIX
Buffer dati di stampa integrato

Adattatore pratico
Riconoscimento automatico dei parametri seriali

Adattatore elegante
Elettronica nascosta in un alloggiamento dei connettori esteticamente bello

Dati tecnici

Velocità baud: 300 - 76800 baud

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

Handshake: DTR e XON-/XOFF

Buffer: 8 Kbyte (4 Kbyte + 4 Kbyte buffer di overflow)

Ingresso: connettore SUB-D a 25 poli
incl. cavo di collegamento di 2 m sull’apparecchio

Uscita: connettore Centronics a 36 poli, adattatore
inseribile direttamente sulla stampante

Alimentazione di corrente: alimentatore a spina fornito in dotazione

Corrente assorbita: tip. 50 mA

Alloggiamento: alloggiamento in plastica, 75x61x20 mm

Peso: 425 g incl. alimentatore

Dotazione fornita: 1x adattatore RS422 > Centronics
1x alimentatore a spina per applicazione ufficio
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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.
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