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Buffer seriale universale RS232

Cod. art.: 88642
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4 MByte per la memorizzazione e la lettura di dati seriali
Il buffer seriale universale RS232 consente la memorizzazione temporanea di dati seriali e dispone di una memoria Flash
con una capacità di 4 MByte. Grazie alle sue diverse modalità operative è molto versatile.

Proprietà

Management & connettività:

Memorizzazione temporanea non volatile dei dati seriali:
dati stampa & plot
informazioni spese telefoniche
dati macchina
ecc.

Il canale di ritorno dei dati permette il collegamento di periferiche che funzionano in modo bidirezionale

Le due interfacce sono configurabili indipendentemente l’una dall’altra

Conversione di velocità baud, formato dati e protocollo handshake possibile

Montaggio con moduli interfaccia RS422, RS485 o 20 mA su richiesta

Guida per la diagnostica e la messa in funzione integrata: dump per impostazione

Ampio range della tensione di alimentazione fino a 24 V

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

Esempi di applicazioni

Esempio di applicazione "Memorizzazione temporanea di dati spese e chiamate":
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 il programma di ricezione in esecuzione ed essere attivato per poter ricevere in qualsiasi
momento questi dati sulle spese. L’impianto telefonico stesso non dispone in genere di una memoria temporanea
sufficientemente grande.

Il buffer seriale riceve i dati delle chiamate fino a quando riceve interrogazioni dal PC. Il PC nel frattempo può essere
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disattivato oppure essere utilizzato per altri scopi. Il buffer archivia i dati in una memoria non volatile in modo tale che anche
le mancanze di corrente non portino alla perdita dei dati importanti. Per l’interrogazione del buffer da parte del PC utilizzate
o un piccolo software tool che produce un file di testo o di Excel oppure integrate le sequenze di interrogazione a 3 byte
direttamente nel vostro software di conteggio.

Conversione dei parametri di trasmissione seriali (ad es. convertitore della velocità baud):
se sono collegati tra di loro in modo seriale due terminali, le cui interfacce presentano parametri di trasmissione diversi e
non configurabili (velocità baud, formato dati e procedura handshake), il buffer seriale universale RS232 può essere
utilizzato come convertitore.

Poiché i parametri di trasmissione delle due interfacce del buffer possono essere impostati indipendentemente tra di loro, è
possibile collegare tra di loro i due terminali mediante il buffer. Se il buffer riceve dati su una porta, si verifica una
conversione nel formato del secondo utente che viene inoltrato a quest’ultimo. Anche la conversione verso il basso della
velocità di trasmissione (velocità baud) è possibile mediante la memoria interna di 4 Mbyte. La procedura di handshake di
volta in volta impostata controlla l’afflusso di dati e impedisce in tal modo un overflow della memoria.

Durante la conversione dei parametri di trasmissione seriali possono essere adattati le velocità baud, il formato dei dati e la
procedura di handshake.

Dati tecnici

Collegamenti e visualizzazioni:

Interfacce seriali: 2 x RS232 (due porte configurabili indipendentemente
l’una dall’altra)

Ingresso: presa SUB-D a 9 poli con occupazione DCE

Uscita: connettore SUB-D a 9 poli con occupazione DTE

Segnali supportati: RxD, TxD, CTS, DTR

Velocità baud: 150 - 115.200 baud

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

Controllo del flusso: handshake hardware o
protocollo XON/XOFF

Buffer integrato: memoria flash da 4 Mbyte

Modalità operative: buffer di stampa/plot standard
buffer dati chiamate

Alimentazione di corrente: tensione continua/alternata da 12 - 24 V

Corrente assorbita: tip. 30 mA con 24 V DC

Alloggiamento e altri dati:

Alloggiamento: alloggiamento in plastica, 105 x 75 x 45 mm

Peso: ca. 150 g

Temperatura ambiente: stoccaggio: -40 - +70 °C, funzionamento: 0 - +60 °C

Umidità dell’aria ammessa: 0 - 95% di umidità relativa (senza formazione di condensa)

Dotazione fornita: 1x buffer seriale universale RS232, 4 Mbyte
Se necessario, ordinare anche l’alimentatore come accessorio a parte

Accessori
*Prezzo unitario netto

utilizzatori professionali

Alimentatori

Alimentatore a spina, 24 V/500 mA DC con connettore Euro 11021 21.00€

Alimentatore a spina, 24V/750 mA DC con connettore Euro, US & UK 11026 38.00€

Alimentatore per guida DIN, 24V/630 mA DC
(articolo commerciale, 2 anni di garanzia del fabbricante)

11080 33.00€

Accessori per cavi e connettori

Cavo 1:1 RS232, DB9F - DB9M, 2m 11952 9.90€

PC/cavo PC RS232, DB9F x DB9F, 1,8 m 11992 9.90€

Accessori meccanici
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Squadretta di montaggio per il fissaggio a parete 58812 11.20€

Guida DIN da 19" 58813 21.00€

* 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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