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Scheda tecnica:

Switch T seriale universale RS232

Cod. art.: 85644

Questo articolo purtroppo
non è più disponibile.

Istruzioni

Collegamento di tre periferiche seriali
Lo switch T seriale universale consente quasi qualsiasi connessione unidirezionale o bidirezionale immaginabile di tre
periferiche seriali. Il T-Switch è dotato a tal scopo di tre collegamenti seriali, di cui ognuno è liberamente parametrizzabile.

Proprietà

Interfacce:

3 x RS232/422/485, connettore SUB-D a 9 poli

Management e connettività:

Modalità operative:
Commutazione mediante sequenze di controllo:

1 computer comanda ad es. due apparecchi seriali

commutazione temporizzata con durata di commutazione impostabile:
2 PC condividono ad es. un terminale seriale:
stampante, plotter, scanner manuale, lettore di schede ecc.

Nessun comando manuale necessario

Il canale di ritorno dei dati permette il collegamento di periferiche che funzionano in modo bidirezionale

Tutte le interfacce sono configurabili indipendentemente l’una dall’altra

Conversione di velocità baud, formato dati e protocollo handshake possibile

Guida per la diagnostica e la messa in funzione integrata: dump per impostazione

Alimentazione di tensione:

Alimentazione esterna
Ulteriore campo di tensione fino a 24V

Norme & co.:

Conforme alle norme sia in ufficio che in ambienti industriali:
elevata resistenza ai disturbi secondo EN 61000-6-2
emissione di disturbi ridotta secondo EN 55032:2015 + A1 Cl. B, EN 61000-3-2 e EN 61000-3-3

Garanzia di 5 anni

Esprimete un desiderio:
Le vostre proposte di miglioramento e le vostre integrazioni

Informazioni utili

Indicazioni per l’utilizzo:
Lo switch T seriale universale 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 seriali: 1 interfaccia master "C" e 2 interfacce slave "A" & "B". Ciascuna di queste
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interfacce può essere parametrizzata liberamente e indipendentemente dalle altre.

Lo switch supporta 4 canali dati (master C <> slave A, master C <> slave B) che sono dotati in ogni direzione di un buffer da
1 Mbyte. La commutazione dei canali avviene in modo temporizzato o mediante sequenze di controllo da parte di una delle
tre interfacce del commutatore.

Dati tecnici

Collegamenti e visualizzazioni:

Interfacce seriali: 3 x RS232/422/485 (porta A, B e C: connettore)
tutte le porte possono essere configurate tra di loro in modo indipendente
l’una dall’altra

Segnali supportati: RxD, TxD, CTS, DTR

Velocità baud: 150 - 115.200 baud

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

Controllo del flusso: handshake hardware o
protocollo XON/XOFF

Buffer integrato: 4 Mbyte

Modalità operative: Commutazione mediante sequenza di controllo
commutazione temporizzata

Durate di commutazione: impostabili in fasi di 5, 15, 30, 120 secondi
(valori modificati su richiesta)

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

Corrente assorbita: Tip. 30 mA con 24 V DC

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

Alloggiamento e altri dati:

Alloggiamento: alloggiamento in plastica, 105 x 75 x 45 mm

Peso: ca. 150 g

Temperatura ambiente: stoccaggio: -40 - +70 °C, funzionamento: 0 - +60 °C

Umidità dell’aria ammessa: 0 - 95% di umidità relativa (senza formazione di condensa)

Dotazione fornita: 1 x switch T seriale universale, buffer da 4 MByte

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
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