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Scheda tecnica:

Adattatore RS232 <> RS422 isolamento da 50 kV

Cod. art.: 86050

Questo articolo purtroppo
non è più disponibile.

Contatti

Istruzioni

Protezione contro i fulmini in caso di cavi in rame

Proprietà

Dati generali:

Collegamento con separazione galvanica di apparecchi RS232 e RS422

Separazione galvanica da 50 kV

Integrazione nel cavo

Nessuna impostazione dei parametri di trasmissione necessaria

Nessuna alimentazione di corrente necessaria

Protezione dai danni causati da fulmini

Conoscenze di base:

Contro i fulmini diretti non c’è rimedio, poiché il potenziale energetico di un fulmine è enorme. È possibile proteggere
efficacemente la propria EDP dai fulmini che si sviluppano a distanza con separatori galvanici. Già con una separazione
galvanica di 1 KV si può ottenere una riduzione praticamente completa dei danni causati da fulmini. Con una rigidità
dielettrica di 50 kV la probabilità residua di danni causati da fulmini è estremamente ridotta. Le esperienze fatte negli
ultimi anni hanno dimostrato che i clienti, che diversamente avevano registrato danni alla loro EDP dopo il verificarsi di
temporali, dopo l’impiego di separatori galvanici non hanno più riscontrato danni dovuti a temporali.

Dati tecnici

Isolamento: min. 50 KV

Velocità baud: 300-9600 baud

Formato dati: a piacere

Linee segnale: RxD A, RxD B, TxD A, TxD B

Alimentazione di corrente: dai segnali RS422 e RS232

Impedenza di ingresso: > 220 Ohm

Collegamento RS232: connettore SUB-D a 25 poli incl. cavo da 2 m
occupazione DCE

Collegamento RS422: presa SUB-D a 25 poli incl. cavo da 2 m

Alloggiamento: alloggiamento in plastica, Ø 250 x 20 mm

Peso: ca. 340 g

Dotazione fornita: 1x adattatore RS232 <> RS422, 50 KV
1x Gender Changer Bu/Bu, tipo 11770
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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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