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Scheda tecnica:

Commutatore RS232 2 PC > 1 modem

Cod. art.: 85215

Questo articolo purtroppo
non è più disponibile.

Contatti

2 PC condividono un modem

Proprietà

Dati generali:

2-4 PC condividono un modem

Commutazione automatica in base al principio "Chi prima arriva, ottiene la linea"

Compatibilità con tutte le applicazioni dati, FAX e on-line

Supporto di tutte le linee di stato

Funzionamento sicuro indipendentemente dalla combinazione modem/software utilizzata

Applicazione ugualmente facile come con un connettore doppio
nessun alimentatore
nessun comando

Le chiamate in entrata vengono sempre inoltrate al PC1

Conoscenze di base:

Non importa se volete inviare fax con il modem, navigare in Internet o utilizzare altri servizi on-line: il modem viene
sempre utilizzato per i cosiddetti "collegamenti in uscita". Ossia create il collegamento a partire dal vostro PC innanzitutto
mediante selezione di un numero di telefono. In questo caso è attiva la commutazione automatica. Il caso contrario, ossia
ricevere "chiamate in entrata", è opportuno solo in determinate circostanze: 
1. gestite voi stessi una casella di posta; 2. ricevete fax, ma dovete sempre avere accesso il vostro PC; 3. ricevete dati
dopo esservi accordati di volta in volta. Questi casi vengono rilevati mediante un’assegnazione fissa delle chiamate in
entrata a un determinato PC.

Dati tecnici

 Dati comuni

Velocità baud: 0 - 115200 baud

Formato dati: a piacere

Segnali: vengono supportati tutti i segnali RS232

Alimentazione di corrente: dai segnali RS232,
nessun alimentatore necessario

Corrente assorbita: ca. 3 mA per ingresso RS232

Tempo di arresto: impostabile: 20, 40, 60, 80 secondi

Alloggiamento: alloggiamento in plastica, 124x74x21 mm

Peso: ca. 150 g incl. cavo

 2 PC > 1 modem, #85215

Ingressi: 2 x presa SUB-D a 25 poli

Uscita: connettore SUB-D a 9 poli

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


Dotazione fornita: 1x commutatore RS232 2 PC > 1 modem
1x cavo RS232 per il collegamento del
modem, lunghezza 2 metri, tipo 11982

 4 PC > 1 modem, #85410

Ingressi: 4 x presa SUB-D a 25 poli

Uscita: connettore SUB-D a 9 poli

Dotazione fornita: 1x commutatore RS232 4 PC > 1 modem
1x cavo RS232 per il collegamento del
modem, lunghezza 2 metri, tipo 11982

Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!
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© Wiesemann & Theis GmbH, con riserva di errori e modifiche: poiché possono
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