
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

Panoramica del prodotto:

Isolatori, adattatori per conduttori di luce e
driver di linea

Isolatori USB

Isolatori seriali e driver di linea

Adattatori per conduttori di luce in plastica

Isolatore USB da 1 kV

Variante di cavo come connettore
intermedio

#33001

Isolatore USB da 4 kV

Isolatore alimentato da USB con
elevata tensione di isolamento

#33204

Isolatore RS232 da 1 kV

Separazione passiva per le linee
dati RS232

#88001

Isolatore RS232 da 4 kV

Separazione passiva per linee dati
e handshake RS232

#88004

Isolatore RS232 da 50 kV

Separazione passiva con tensione
di isolamento estremamente

elevata

#88050

Isolatore RS232 Industry 1kV

Separazione attiva con supporto di
tutti i segnali RS232

#88205

Isolatore RS422/RS485
Industry 1 kV

Versione standard con
alloggiamento su guida DIN

#66201

Isolatore RS422/RS485
Industry 1kV con OVP

Isolatore con protezione da
sovratensioni integrata

#66203

Set driver di linea RS232

Trasmissione sicura di RS232 su
grandi distanze

#80201
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Cavi FO in plastica e utensile da taglio

Interfacce seriali con interfaccia in fibra ottica di vetro

LWL <> RS232
con presa SUB-D a 9 poli

adatta per interfacce PC a 9 poli

#81009

Low Power: LWL <>
RS232

con presa SUB-D a 9 poli

Versione a basso consumo di

#81029

LWL <> RS232
con presa SUB-D a 25 poli

Pinout adatto per interfacce
DTE a 25 poli

#81025

LWL <> RS232 Industry

Convertitore nell’alloggiamento su
guida DIN con alimentazione da 24

V

#81201

LWL <> RS422/RS485
Industry

Convertitore nell’alloggiamento
su guida DIN con alimentazione

da 24 V

#61201

Ripetitore fibra ottica Industry

Allungamento dei collegamenti FO
di oltre 100 metri

#11201

Cavo LWL,
articolo a metraggio

confezionato

#81100

Cavo LWL,
tamburo da 500 metri

#81500

Utensile da taglio
per cavi LWL

Taglio su misura rapido e sicuro

#81600

Universal FO Interface
RS232/RS422/RS485

Trasmissione di segnali seriali via
fibre monomodali e multimodali

#81215

Universal FO Interface 20mA

Trasmissione di segnali TTY via
fibre monomodali e multimodali

#41215

Fibra ottica di vetro
multimodale ST <> RS232

Trasmissione di RxD e TxD
mediante fibra ottica

#81210

Fibra ottica di vetro
multimodale ST<> RS232

con handshake

Trasmissione di RxD, TxD, RTS
e CTS mediante fibra ottica

#81211

Fibra ottica di vetro
multimodale ST <>

RS422/RS485

Collegamento di apparecchi
RS422 o RS485 mediante fibra

#61210

Fibra ottica di vetro
multimodale ST <> 20mA

Collegamento di apparecchi da 20
mA su grandi distanze

#41210
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Adattatori I/O digitali con interfaccia in fibra ottica

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

Fibra ottica di vetro
multimodale ST <> RS485

Collegamento di apparecchi RS485
mediante un bus ottico

#65210

Fibra ottica Digital-IO
Extender set 2*In / 2*Out

multimodale ST

Commutazione remota mediante
fibra ottica fino a 3,8 km

#17633

Fibra ottica Digital-IO
Extender set 8*IN / 8*Out

multimodale ST

Commutazione remota mediante
fibra ottica fino a 3,8 km

#17634

Fibra ottica di vetro set
extender I-O digitali 8*IN /

8*Out monomodale SC

Commutazione remota mediante
fibra ottica fino a 20 km

#17635
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