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Scheda tecnica:

Adattatore RS232 > Centronics, Standard, 4+4
Kbyte

Cod. art.: 82008

Questo articolo è stato
sostituito dal modello
successivo con
funzionamento
compatibile adattatore
RS232 > Centronics, tipo
82009.

Contatti

Istruzioni

Stampante Centronics su interfaccia RS232

Proprietà

Dati generali:

Stampante parallela su RS232

Adattatore universale
velocità baud da 300 a 76800 baud
fifo di sicurezza per lente procedure di handshake UNIX
buffer dati di stampa integrato

Adattatore pratico
riconoscimento automatico dei parametri RS232

Adattatore elegante
elettronica nascosta in un alloggiamento dei connettori esteticamente bello

Pronto per connettori
direttamente per porta COM PC a 9 poli
per porta COM PC a 25 poli mediante Mini Gender Changer #11570 fornito in dotazione
per porta AUX terminale a 25 poli mediante Mini Gender Changer #11580 fornito in dotazione

Conoscenze di base:

Collegate le vostre normali stampanti parallele a misuratori, terminali, impianti telefonici e apparecchi della tecnologia di
sistemi dati su media scala. Questi adattatori si distinguono appena da un semplice cavo di collegamento, riconoscono i
parametri di trasmissione automaticamente e possono sempre essere utilizzati indipendentemente dal modello di
stampante.

Se date importanza all’eleganza del cavo di un adattatore low-power, che non richiede affatto l’impiego di un alimentatore
supplementare, prendete in considerazione l’"adattatore RS232 > Centronics, senza corrente", art. n. 82000. Grazie a
questo adattatore risultano possibili addirittura alcune applicazioni mobili!

Dati tecnici

Velocità baud: 300 - 76800 baud

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

Handshake: handshake DTR, XON/XOFF

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

Alimentazione di corrente: alimentatore a spina fornito in dotazione

Corrente assorbita: ca. 50 mA

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpit-000.php
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https://www.wut.de/e-82008-10-init-000.php


Ingresso: presa SUB-D a 9 poli
pronto per i connettori per PC
incl. cavo di collegamento di 2 m sull’apparecchio

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

Alloggiamento: alloggiamento in plastica, 75x61x20 mm

Peso: 425 g incl. alimentatore

Dotazione fornita: 1x adattatore RS232 > Centronics, standard
1x alimentatore a spina per applicazione ufficio
1x Mini Gender Changer, #11570
1x Mini Gender Changer, #11580

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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