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Scheda tecnica:

Buffer seriali RS232

Cod. art.: 88256

Questo articolo è stato
sostituito dal modello
successivo buffer seriale
universale RS232 88642.

Contatti

Istruzioni

accelerazione della stampante

Proprietà

Dati generali:

Veloce memorizzazione temporanea di dati seriali

Le due interfacce possono essere parametrizzate indipendentemente l’una dall’altra

Conversione di formato, velocità baud e protocollo

La modalità di blocco integrata permette la ripetizione indipendente di singoli lavori di stampa/tracciato

Pronto per connettori per il funzionamento su stampanti e plotter RS232

Conoscenze di base:

I buffer seriali vengono per lo più utilizzati assieme a plotter. I plotter sono apparecchi di uscita relativamente lenti. Tempi
di tracciato di 20 minuti e più non sono rari. Per lo più si tratta anche del tempo di attesa nel computer. Con il buffer si
riduce questo tempo di attesa a pochi attimi. Ciò dipende dal software e dalla velocità baud. Grazie alla funzione copia e
blocco del buffer la stampa può essere ripetuta illimitatamente senza sovraccaricare il computer. Grazie a un canale di
ritorno le funzioni di digitalizzazione e di interrogazione del plotter vengono completamente conservate. Con il buffer
seriale tutti i parametri per le due interfacce possono essere impostati separatamente l’uno dall’altro. Grazie a questa
caratteristica il buffer seriale può essere impiegato anche come convertitore di protocollo e di velocità baud.

Dati tecnici

Capacità: 256 Kbyte, 1 Mbyte o 4 Mbyte

Velocità baud: 50 - 115200 baud

Capacità di trasferimento: max. 38400 bit/sec complessivamente
dal canale di andata e di ritorno

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

Controllo del flusso: handshake hardware o
protocollo XON/XOFF

Conversione del codice: conversione del codice singolo nelle due
direzioni mediante patch EPROM

Alimentazione di corrente: alimentatore a spina fornito in dotazione

Corrente assorbita: ca. 100 mA

Ingresso buffer: presa SUB-D a 25 poli integrata nell’alloggiamento del buffer, occupazione
DTE

Uscita buffer: connettore SUB-D a 25 poli incl. cavo da 2 m, occupazione DCE

Alloggiamento: alloggiamento in plastica, 124x74x21 mm

Peso: ca. 500 g incl. alimentatore

Dotazione fornita: 1x buffer seriale RS232
1x alimentatore a spina per applicazione ufficio
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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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