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Scheda tecnica:

Adattatore fibra ottica di plastica <> RS232
Industry con handshake

Cod. art.: 81202

Questo articolo purtroppo
non è più disponibile.

Contatti

Istruzioni

Accoppiamento PC mediante fibra ottica con handshake

Proprietà

Dati generali:

Trasmissione delle linee dati RxD e TxD e delle linee handshake RTS e CTS

Nessuna impostazione dei parametri di trasmissione necessaria

mediante alimentazione esterna adatto anche per interfacce RS232 poco potenti

ampio range della tensione di alimentazione: 12 - 24 V AC/DC

Alloggiamento adatto per il montaggio su guida DIN

Conoscenze di base:

Non sempre le interfacce RS232 mettono a disposizione l’energia necessaria per poter lavorare con l’elegante soluzione
degli adattatori per fibra ottica che funzionano senza tensione di alimentazione. Soprattutto con le interfacce notebook le
misure di risparmio energetico per prolungare la durata di funzionamento raggiungibile fanno sì che non possa più essere
garantito il raggiungimento della lunghezza max. di trasmissione mediante fibra ottica pari a 100 metri. In questi casi
l’adattatore per fibra ottica <> RS232 Industry con alimentazione di tensione propria offre la possibilità di risolvere tuttavia
il problema.

Dati tecnici

Velocità baud: 0 - 57600 baud

Formato dati: a piacere

Linee segnale: RxD, TxD, RTS, CTS

Collegamento RS232: connettore SUB-D a 9 poli

Collegamento fibra ottica: presa integrata con bloccaggio automatico
della fibra ottica

Mezzo fibra ottica: cavo di fibra ottica di plastica duplex
dimensioni 2,2 x 4,4 mm
con diametro della fibra di 1 mm
materiale: core: PMMA, rivestimento: PE

Lunghezza della trasmissione: cavo fibra ottica di max. 50 metri

Separazione galvanica: Tensione di isolamento min. 1 KV DC
tra alimentazione e collegamento seriale

Alimentazione di corrente: tensione continua/alternata da 12 - 24 V

Corrente assorbita: ca. 80 mA con tensione di ingresso da 12 V

Collegamento di alimentazione: Morsetto a vite inseribile, passo 5,08 mm
Scritta "L+" e "M"

Temperatura ambiente: stoccaggio: -40 - +70 °C, funzionamento: 0 - +50 °C
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Umidità dell’aria ammessa: 5 - 95% di umidità relativa (senza formazione di condensa)

Alloggiamento: alloggiamento di dimensioni ridotte in plastica, 105x75x22 mm

Peso: ca. 100 g

Dotazione fornita: 1x adattatore fibra ottica <> RS232 Industry

Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!
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