
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 <> RS422/RS485 versione
compatta

Cod. art.: 86000

EUR 148.00
*Prezzo netto per
utilizzatori professionali

Nel carrello

Ordina campione

Richiedi offerta

Contatti

Istruzioni

Dichiarazione di
conformità

Interfaccia seriale - compatto e universale
L’adattatore collega on un minimo ingombro apparecchi RS232 con componenti RS422 e RS485. Entrambi gli adattatori
sono realizzati come connettori SUB-D a 25 poli.

Proprietà

Interfacce:

1 x RS232
connettore Sub-D a 25 poli

1 x RS422/RS485
presa Sub-D a 25 poli
RS422 con handshake
RS485 a 2/4 fili Handshake o controllo automatico (con eco)

Management e connettività:

Nessuna impostazione dei parametri di trasmissione necessaria

Rete di terminazione integrata per funzionamento RS485

Possibile impiego come convertitore "non intelligente" per bus di campo RS485 <> RS232

Maneggevole soluzione con connettore intermedio

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

Dati tecnici

Collegamenti e visualizzazioni:

Porta seriale A: Interfaccia RS232
connettore SUB-D a 25 poli, occupazione DCE

Porta seriale B: Interfaccia RS422/RS485
presa SUB-D a 25 poli

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpit-000.php
https://www.wut.de/pics/article/hires/e-86000-01-piww-000.png
https://www.wut.de/e-wwwww-co-init-000.php
https://www.wut.de/e-86000-10-init-000.php
https://www.wut.de/download/ce/e-86000-10-rdus-000.pdf
https://www.wut.de/e-wwwww-ws-orit-000.php?ArticleNr=86000


Durata di commutazione: ca. 10 µs per la commutazione dall’invio dei dati alla ricezione
con controllo automatico RS485

Velocità baud: 0 - 115200 baud

Formato dati: a piacere

Separazione galvanica: nessuna

Segnali supportati: RxD, TxD, CTS, DTR

Terminazione: Rete di terminazione integrata per funzionamento RS485

Tensione di alimentazione: alimentatore a spina fornito in dotazione

Corrente assorbita: circa 70 mA

Alloggiamento e altri dati:

Alloggiamento: Alloggiamento doppio DB25, 63 x 54 x 16 mm (lungh. x largh. x alt.)

Classe di protezione: IP40

Peso: ca. 150 g incl. alimentatore

Dotazione fornita: Adattatore RS232 <> RS422/RS485 versione compatta
Alimentatore a spina per applicazione ufficio  (solo con presa Euro)
Gender Changer Bu/Bu, tipo 11770
Il cavo adattatore 11574 per il collegamento dell’adattatore a
interfacce a 9 poli viene fornito gratuitamente nella dotazione come
optional.
Se il cavo è necessario, indicatelo nella vostra ordinazione.

Accessori

*Prezzo unitario netto
utilizzatori professionali

Accessori per cavi e connettori

Cavi adattatori a 9 poli per interfacce compatte 11574 Opzionale

* 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
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