UC2322
Hub da USB a RS-232 a 2 porte

L’hub da USB a seriale RS-232 di ATEN offre una connessione seriale RS-232 plug-and-play esterna per computer fissi e portatili e dispositivi che
supportano le specifiche USB. Costituisce una soluzione rapida, semplice ed economica, oltre che ideale, per varie applicazioni di comunicazione e
automazione.
Questa serie è composta da quattro modelli: hub da USB a seriale RS-232 a 2/4 porte; hub da USB a seriale RS-422/485 a 2/4 porte

Caratteristiche
Un modo facile per aggiungere 2 porte seriali RS-232
Pienamente conforme USB 1.1 e compatibile USB 2.0
Supporto per interfaccia seriale RS-232
Supporta la modalità handshake automatico
Velocità di trasferimento dati fino a 115,2 Kbps per ogni porta seriale
Doppio buffer dati per ciascun trasferimento dati a monte e a valle
Nessuna necessità d’impostare IRQ, DMA o indirizzi I/O
Supporta il collegamento “a caldo” e il plug-and-play
Protezione 16KV ESD incorporata
Supporta sia l’alimentazione via bus sia quella esterna
Funziona con telefoni cellulari, PDA, fotocamere digitali, modem e adattatori ISDN
SO supportati: Windows 2000/2003/XP/NT

Specifiche
Collegamenti dei
dispositivi

2

Connettori
Porta USB

1 x USB di tipo B femmina (bianco)

Alimentazione

1 x Connettore CC

Seriale

2 x DB-9 maschio (nero)

LED
Porte

2 (verde)

Alimentazione

1 (arancio)

Velocità dei dati

115,2 Kbps (massimo)

Specifiche USB

Conformità USB 1.1; compatibile USB 2.0

Modalità energetica

Alimentato da bus; l’uso dell’adattatore di corrente è facoltativo

Consumo

DC5V:0.46W:2BTU

Ambiente
Temperatura di esercizio

0–50˚C

Temperatura di
conservazione

-20–60˚C

Umidità

0 - 80% di umidità relativa, senza condensa

Proprietà fisiche
Struttura

Metallo

Peso

0.30 kg ( 0.66 lb )

Dimensioni (L x P x A)

12.50 x 8.00 x 2.50 cm
(4.92 x 3.15 x 0.98 in.)

Nota

Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il
formato LxLxA.

Diagramma topologia

