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Scheda tecnica:

Switch T intelligente RS232

Cod. art.: 85212

Questo articolo è stato
sostituito dal modello
successivo switch T
seriale universale RS232
85643.

Contatti

Istruzioni

Multiplexing di un’interfaccia RS232

Proprietà

Dati generali:

Commutatore bidirezionale con memoria da 128 Kbyte.

Conversione della velocità baud e del protocollo

Tutte le interfacce possono essere configurate indipendentemente l’una dall’altra

Sequenze di controllo e conversioni di codici programmabili dall’utente

Guide per la diagnostica e la messa in funzione integrate, come:
dump per impostazione, test handshake

Conoscenze di base:

Lo switch T intelligente RS232 W&T è un apparecchio estremamente versatile. Con questo commutatore può essere
realizzato praticamente qualsiasi accoppiamento 2:1 uni o bidirezionale di apparecchi RS232. L’adattatore possiede 3
interfacce, ciascuna delle quali può essere parametrizzata liberamente, indipendentemente dalle altre: 1 interfaccia
master e 2 interfacce slave che tuttavia non possono comunicare tra di loro. Lo switch possiede 4 canali dati (master <>
slave A, master <> slave B) che sono dotati in ogni direzione di un buffer da 32 Kbyte e che possono essere forniti di
conversioni di codici programmabili dall’utente. La commutazione dei canali avviene o in modo temporizzato o mediante
sequenze di controllo liberamente programmabili partendo dal collegamento master del commutatore.

Dati tecnici

Velocità baud: 150 - 19200 baud

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

Buffer: 4x 32 Kbyte

Controllo del flusso: handshake hardware o
protocollo XON/XOFF

Conversione del codice: conversione del codice singolo liberamente programmabile per ogni canale
dati

Commutazione: sequenza di controllo programmabile o
temporizzazione, durata di commutazione: 30/120 sec

Alimentazione di corrente: alimentatore a spina fornito in dotazione

Corrente assorbita: ca. 210 mA

Ingressi: 1x presa SUB-D a 25 poli sull’apparecchio
1x presa SUB-D a 25 poli
incl. cavo da 0,5 m, occupazione DCE

Uscita: connettore SUB-D a 25 poli
incl. cavo da 0,5 m, occupazione DTE

Alloggiamento: alloggiamento in plastica, 124x74x21 mm
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Peso: ca. 500 g incl. alimentatore

Dotazione fornita: 1x switch T intelligente RS232
1x alimentatore a spina per applicazione ufficio

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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