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Scheda tecnica:

Buffer dati spese telefoniche RS232

Cod. art.: 88257

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

Contatti

Istruzioni

Tool

Registrazione spese chiamate sul PC

Proprietà

Dati generali:

Memorizzazione temporanea di dati di chiamate e di spese telefoniche.

Trasferimento dei dati controllato al PC
Sequenza di avvio
Sequenza di arresto
Interrogazione del livello

Trasmissione automatica dei dati via modem mediante funzioni di controllo del modem integrate (solo #88410)

Conoscenze di base:

Gli impianti telefonici forniscono per ogni chiamata effettuata i dati sulle spese che vengono visualizzati immediatamente
sull’interfaccia RS232 dell’impianto telefonico. Per l’analisi dell’impianto telefonico finora un PC doveva essere
costantemente collegato con un programma di ricezione in esecuzione ed essere acceso per poter ricevere in qualsiasi
momento questi dati sulle spese, poiché l’impianto telefonico stesso non dispone in genere di una memoria temporanea
sufficientemente grande. Il buffer seriale di telecomunicazione riceve i dati delle chiamate fino a quando riceve
interrogazioni dal PC. Il PC nel frattempo può essere spento oppure essere utilizzato per altri scopi. Per bypassare le
mancanze di corrente, la ridotta corrente assorbita dal buffer può essere fornita a lungo direttamente dall’impianto
telefonico o dal gruppo di continuità dell’impianto telefonico. Per l’interrogazione del buffer dal PC utilizzate il nostro
piccolo software tool che produce un file di testo o di Excel oppure integrate le sequenze di interrogazione da 3 byte
direttamente nel vostro software di conteggio.

Dati tecnici

Capacità: 256 Kbyte 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: presa SUB-D a 9 poli, incl. cavo da 2 m, pronta per connettori per PC

Alloggiamento: alloggiamento in plastica, 124x74x21 mm

Peso: ca. 500 g incl. alimentatore

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpit-000.php
https://www.wut.de/e-88642-ww-dait-000.php
https://www.wut.de/e-wwwww-co-init-000.php
https://www.wut.de/e-88www-10-init-000.php
https://www.wut.de/e-88257-13-init-000.php


Dotazione fornita: 1x buffer seriale RS232
1x Mini Gender Changer, #11570
1x alimentatore a spina per applicazione ufficio

Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!
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© Wiesemann & Theis GmbH, con riserva di errori e modifiche: poiché possono
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