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La connessione giusta per

Soluzioni di connettività USB con funzionalità plug-and-play 
e una robustezza di livello industriale



Una gamma sempre più 
ampia di soluzioni di 
comunicazione dati USB di 
B+B SmartWorx
La tecnologia Universal Serial Bus (USB) è stata utilizzata inizialmente come 
approccio standardizzato per il controllo delle periferiche del computer. 
Oggi tuttavia il suo utilizzo non è limitato alla scrivania ma si è esteso al 
mondo reale, dove viene utilizzato in ambienti impegnativi che spaziano 
dai punti vendita alla medicina e al settore industriale. In effetti, si tratta di 
una soluzione pressoché universale per la connettività dei dispositivi. B+B 
SmartWorx offre un’ampia gamma di soluzioni di connessione USB, tra cui 
convertitori da USB a seriale, hub, dispositivi di protezione da sovratensioni 
ed extender, tutte costruite per garantire un funzionamento perfetto di 
lunga durata, persino nelle condizioni più difficili.

Da oltre tre decenni, B+B SmartWorx amplia e rafforza la sua reputazione 
come fornitore globale di soluzioni di connettività all’avanguardia, facili da 

utilizzare, affidabili ed efficienti. Oggi, indipendentemente da 
quanto dovete estendere le vostre comunicazioni dati, B+B 
dispone delle soluzioni hardware ideali per le vostre esigenze.  
Inoltre siamo in grado di garantire un’assistenza tecnica di 
livello superiore online e telefonica.  Il nostro team dedicato 
all’assistenza tecnica vanta una profonda esperienza maturata 
sul campo in  applicazioni di comunicazione USB, soluzioni di 
connettività e installazioni di prodotti. È in grado di aiutarvi a 
ripianificare, ristrutturare e ridefinire l’ambito delle vostre reti 
di comunicazione dati,  a risolvere i problemi di connettività 
dei dispositivi e a scegliere la soluzione USB più appropriata 
per la vostra applicazione.

Hub USB industriali
I nostri hub USB industriali sono progettati con 
robusti involucri metallici, opzioni di montaggio 
versatili, protezione elevata ESD, ampi intervalli di 
temperature operative e connettori USB ad alta 
ritenzione per una connettività plug-and-play 
istantanea.

•	Progettati	e	collaudati	per	soddisfare	i	rigidi	standard	EMC	
industriali

•	Porte	ad	alta	ritenzione	per	non	perdere	mai	la	connessione
•	Ampio	intervallo	di	temperatura	operativa	(da	-40	a	+80°C)
•	Collaudati	per	resistere	a	urti	a	50	G	e	a	vibrazioni	a	4	G
•	 Isolamento	da	4.000	V	tra	le	porte	USB	a	monte	e	a	valle

Isolatori USB
Grazie ai nostri robusti isolatori potrete proteggere 
e isolare i vostri dispositivi USB da rumore, picchi e 
sovratensioni, persino in ambienti con condizioni 
elettriche difficili ubicati nelle vicinanze di unità 
a frequenza variabile, centri di controllo motori, 
saldatrici e altri dispositivi con elevati carichi elettrici. 
Due modelli offrono isolamento specifico per il 
campo medicale.

•	UL	60601-1-2	per	applicazioni	medicali	(modelli	UH401	e	
UH401SL)

•	Connettori	USB	ad	alta	ritenzione	per	una	salda	connessione	a	
cavi	USB	standard

•	 	Possibilità	di	scelta	tra	le	velocità	di	trasmissioni	dati	1,5	o	12	
Mbps	per	soddisfare	i	requisiti	delle	vostre	periferiche

•	Ampio	intervallo	di	temperatura	operativa	(da	-40	a	+80°C)
•	Design	compatto,	solo	5,08	x	4,3	x	2,0	cm	(serie	UH401)
•	Alimentazione	tramite	bus	USB	con	potenza	a	valle	di	100	mA
•	Conformità	con	lo	standard	USB



Extendeurs USB
La norme USB standard est limitée à 5 mètres. Nos 
extendeurs USB repoussent cette limite jusque 100 
mètres grâce au câblage réseau CAT5 standard ou 
jusque 500 mètres avec une connexion par fibres.

•	 	Nos	extendeurs	USB	alimentent	les	équipements	distants	
en	tension	à	travers	le	port	USB	de	l’ordinateur.	Aucune	
alimentation	externe	n’est	nécessaire

•	 	Allongez	la	portée	des	signaux	USB	avec	un	câble	Cat5	
jusque	40	mètres	grâce	au	ETR-USB2
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Extender USB
L'USB standard ha un limite di portata di 5 metri. I 
nostri estensori USB espandono tale limite a 100 
metri utilizzando cavi di rete standard CAT5 o fino ad 
un massimo di 500 metri con un collegamento a fibre 
ottiche.

•	 	Gli	estensori	USB	reintegrano	la	tensione	operativa	ai	
dispositivi	remoti	tramite	la	porta	USB	del	PC;	non	è	
richiesta	alimentazione	esterna

•	L'ETR-USB2	consente	di	estendere	i	segnali	USB	normali	su	
cavo	Cat5	fino	a	40	metri

Dispositivi  
di protezione da sovratensioni
I nostri dispositivi di protezione da sovratensioni a 
singolo stadio forniscono un soppressore di tensione 
transitoria per ogni linea protetta.

•	 Soppressione	dei	picchi	da	600	W
•	 Installazione	semplice	in	linea
•	Disponibilità	di	versioni	Ethernet,	USB,	RS-232,	RS-422	e	RS-485

Convertitori da USB a seriale
Inserite un convertitore da USB a seriale di B+B 
in una porta USB del computer, laptop o hub per 
configurarla automaticamente come porta COM 
aggiuntiva. Il connettore arancione con robustezza 
di classe industriale, vi consente di non preoccuparvi 
più delle connessioni instabili, persino in applicazioni 
con vibrazioni elevate.

•	Convertitori	isolati	in	linea	RS-422/485	o	RS-232
•	Modelli	di	montaggio	con	pannelli	isolati	per	2	o	4	porte	RS-
422/485	o	RS-232

•	Modelli	in	linea	mini	non	isolati	per	applicazioni	mobili
•	 	Design	robusti	con	2	o	4	porte	per	ambienti	industriali,	
collaudati	per	resistere	a	urti,	vibrazioni	e	cadute	per	
garantire	un'elevata	durata	e	prestazioni	durevoli

•	Convertitori	TTL/USB
•	Modelli	con	seriali	locked
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Chiedete informazioni sui prodotti di 
B+B SmartWorx al vostro distributore 
oppure individuate il partner di cana-
le più vicino a voi visitando il sito:

www.bb-smartworx.com

Il nostro team interno dedicato all'assistenza tecnica vanta una 
profonda esperienza maturata sul campo in applicazioni USB, 
soluzioni di connettività, progettazione di reti e installazioni di 
prodotti. I tecnici esperti di B+B SmartWorx non si limiteranno 
a diagnosticare e risolvere i problemi a posteriori, ma potranno 
prevenire e prevedere in modo concreto i problemi di 
progettazione e integrazione dei sistemi prima che effettuiate 
un acquisto. Che si tratti di una semplice domanda applicativa 
e di una installazione più  complessa, il team di tecnici dedicato 
all'assistenza è a vostra disposizione per garantire assistenza 
gratuita, che abbiate acquistato direttamente da noi o da un 
nostro partner del canale di distribuzione.

Tutti i prodotti USB di B+B SmartWorx sono coperti da una 
garanzia della durata di cinque anni.

Una presenza globale per 
un'assistenza globale 

Oltre alle nostre sedi di produzione, distribuzione e assistenza 
clienti negli Stati Uniti, disponiamo di uno stabilimento di 
produzione ubicato nella Repubblica ceca. La nostra sede 
centrale europea situata in Irlanda fornisce servizi, assistenza e 
prodotti ai clienti in Europa, Medio Oriente e Africa attraverso 
una rete di oltre 40 distributori autorizzati. La rete globale di 
distributori ci consente di garantire un servizio di assistenza 
clienti a livello locale rapido e completo. Inoltre grazie a una 
rete di partner di canale in continua espansione comprendente 
rivenditori a valore aggiunto e integratori di sistemi, i prodotti di 
B+B SmartWorx sono disponibili in tutto il mondo.

Scoprite in che modo B+B SmartWorx è in grado di creare la 
soluzione basata su tecnologia USB più adeguata alle vostre 
esigenze, visitando il nostro sito online o contattandoci 
direttamente.

I prodotti B+B sono disponibili in 
oltre 60 paesi in tutto il mondo

Prodotti USB garantiti da 
una profonda competenza 
nelle comunicazioni USB


