
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

Storia di un successo:

Sempre sulla rotta giusta
Le petroliere navigano attraverso adattatori industriali

Vai al racconto del successo

Sulle petroliere del gruppo norvegese Knutsen una navigazione impeccabile è un must assoluto. Per congiungere in
sicurezza i dati di navigazione di sistemi diversi, sono necessari adattatori robusti. L’azienda Active Communication ha
integrato su più di 100 navi una dozzina di adattatori industriali W&T.

Enormi petroliere navigano per i mari con l’aiuto di diversi sistemi. ©Malte Kopfer

Collegare porti e sistemi

Che si tratti di container, pacchetti o recipienti: Le petroliere trasportano in sicurezza i carichi da porto a porto. Anche i
dati necessari per la navigazione sono resi disponibili dai singoli sensori in diversi formati di trasmissione.
Indipendentemente dal formato, i dati devono essere anch’essi trasferiti in modo affidabile da un sistema all’altro.
Affinché i diversi sistemi possano comunicare tra loro, vengono utilizzati a tal scopo adattatori industriali (anche:
convertitori d’interfaccia: Garantiscono un sicuro scambio di dati.

Solide vie di trasmissione per segnali importanti

Per trasportare in modo affidabile carichi dal porto, non è necessaria solo l’esperienza e la prudenza del capitano. Il
successo dell’impresa e non da ultimo la sicurezza di carico ed equipaggio dipendono anche da canali di
comunicazione stabili.

Nel caso dei sistemi di navigazione gli adattatori industriali di W&T uniscono le interfacce RS232 con bus RS485 e
componenti RS422. La separazione galvanica integrata garantisce inoltre una trasmissione indisturbata. Grazie a
questa tecnica collaudata nel settore industriale anche le navi rimangono sulla loro rotta.

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


Gli adattatori montati su guida DIN collegano le interfacce RS232 e RS422.

Un po’ più di pescaggio: RS232 e RS422/485

Comunicazione nella navigazione - un tempo si comunicava con l’alfabeto morse. Ad ogni lettera corrispondeva una
sequenza di luce accesa/luce spenta. Oggi la comunicazione dati funziona in modo molto simile. Tuttavia i dati
vengono codificati come scambio di segnali elettrici. Per questo tipo di trasmissione dati seriale ci sono diversi processi
di trasmissione elettrica. Nel caso concreto: RS232 e RS422 o RS485.

RS232 funziona in modo bipolare: Per ogni segnale c’è una linea dati e per tutti i segnali una massa di riferimento
comune. Analogamente al morse si potrebbe dire: "Spia spenta" corrisponde a un segnale di invio di -12 V e "spia
accesa" di conseguenza a +12 V sulla linea dati. RS422/RS485 invece funziona diversamente. Per segnale ci sono qui
due linee dati (A e B) che cambiano la loro polarità a seconda di "luce accesa/luce spenta".

Gli adattatori Industriali combinano diversi adattatori, trasmettendo e traducendo segnali.

Sebbene molti sensori e apparecchi siano dotati di interfacce RS232, il trasferimento tramite RS422/485 è
notevolmente più affidabile e robusto, in particolare sulle grandi distanze. Collegare adattatori industriali W&T, per terra
e mare!

Data Delivery & Automation Solutions in Scandinava

L’azienda Active Communication è stata fondata nel 1992 e dal 2002 offre prodotti W&T in Danimarca, Norvegia,
Svezia e Islanda. Dà importanza alla collaborazione equa con i suoi clienti; accando all’integrazione dei componenti
offre un supporto completo. Active Communication ha avuto solo buone esperienze con gli adattatori industriali W&T:



" We only have good feedback on this product. I do not think we have ever swapped this product because it did not
work. " [Jens Brogaard, CEO Active Communication]

Altri link

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

#86201

RS232 <> RS422/RS485 Industry

Nell’alloggiamento su guida DIN e isolamento da 1 kV

Ordina campione

#86203

RS232 <> RS422/RS485 Industry

Con protezione da sovratensioni e isolamento da 1 kV

Ordina campione

Supporto

Desidera una consulenza?
Siamo qui per voi!

Trovate i nostri tecnici allo 0202/2680-110

https://www.wut.de/e-86201-ww-dait-000.php
https://www.wut.de/e-86203-ww-dait-000.php
tel:+49202/2680-110
https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpit-000.php
tel:+492022680110
mailto:info@wut.de
https://www.allianz-fuer-cybersicherheit.de
https://www.wut.de/e-wwwww-ds-rdit-000.php
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