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

Scheda tecnica:

Adattatore RS232 > Centronics, Standard, 1+1
Kbyte
Cod. art.: 82009

EUR 128.00
*Prezzo netto per
utilizzatori professionali
Nel carrello
Ordina campione
Richiedi offerta
Contatti

Istruzioni

Emissione di dati seriali su stampanti parallele
L’adattatore 82009 collega stampanti o plotter paralleli con qualsiasi sorgente di dati RS232. Vari adattatori seriali allegati permettono
il semplicissimo adattamento ai principali standard di occupazione in commercio.

Proprietà
Interfacce:
1 x RS232
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
1 x Centronics
Connettore a 36 poli integrato nell’alloggiamento dell’adattatore

Management e connettività:
Comoda messa in funzione
riconoscimento automatico dei parametri RS232
Adattatore universale
Velocità baud da 300 a 76800 baud
Elettronica nascosta nell’alloggiamento dei connettori del cavo della stampante
grande fifo di sicurezza per lente procedure di handshake
buffer dati di stampa integrato

Alimentazione di tensione:
Alimentazione esterna
mediante alimentatore a spina fornito in dotazione (solo con presa Euro)

Norme & co.:
Conforme alle norme sia in ufficio che in ambienti industriali:
elevata resistenza ai disturbi in ambiente industriale
emissione di disturbi ridotta per zone abitative e commerciali
Garanzia di 5 anni
Esprimete un desiderio:
Le vostre proposte di miglioramento e le vostre integrazioni

Dati tecnici
Collegamenti e visualizzazioni:
Porta seriale:

Porta parallela:
Velocità baud:
Formato dati:

Interfaccia RS232
presa SUB-D a 9 poli, pronta per connettori per PC
incl. cavo di collegamento di 2 m sull’apparecchio
connettore Centronics a 36 poli, adattatore
inseribile direttamente sulla stampante
300 - 76800 baud
7,8 bit di dati, no, even, odd parity

Handshake:
Buffer:
Tensione di alimentazione:
Corrente assorbita:

handshake DTR, XON/XOFF
2 KByte (1 KByte + 1 KByte buffer di overflow)
alimentatore a spina fornito in dotazione
circa 50 mA

Alloggiamento e altri dati:
Alloggiamento:
Classe di protezione:
Peso:
Dotazione fornita:

Alloggiamento in plastica 75 x 61 x 20 mm (lungh. x largh. x alt.)
IP20
425 g incl. alimentatore
Adattatore RS232 > Centronics, standard
Alimentatore a spina per applicazione ufficio (solo con presa Euro)
Mini Gender Changer, #11570
Mini Gender Changer, #11580

* La nostra offerta si rivolge esclusivamente agli utenti commerciali. Con il termine partner commerciali definiamo i clienti privati
attraverso i quali è possibile acquistare i nostri apparecchi.

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

