
Soluzioni  Seriali

La connessione giusta per

Soluzioni per una perfetta integrazione tra i dispositivi 
esistenti e gli investimenti in nuove tecnologie
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Il miglioramento dei processi garantisce costantemente dispositivi e tecnologie di ultima generazione, ma per 
sfruttare tutti i vantaggi dei nuovi sistemi con i dispositivi legacy esistenti è necessaria una comunicazione dati 
efficace. Grazie alla più ampia gamma del settore di dispositivi di connettività seriale RS-232, RS-422 e RS-485 
presente sul mercato, B+B SmartWorx vi offre gli strumenti e l'assistenza necessari per ottenere il massimo dai 
vostri investimenti nei dispositivi, sia nuovi che esistenti.

Da oltre tre decenni B+B SmartWorx amplia e rafforza la sua reputazione come fornitore globale di soluzioni di 
comunicazione e connettività all'avanguardia affidabili ed efficienti. Oggi, che dobbiate trasferire i dati a brevi o a 
lunghe distanze, B+B SmartWorx 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 reparto di assistenza tecnica 
vanta esperti dedicati in grado di aiutarvi a reimmaginare, riesaminare e ristrutturare la vostra rete di comunicazione 
dati wireless e cablata. Grazie a una vasta offerta e a una profonda esperienza sul campo, abbiamo la connessione 
giusta per la vostra applicazione.

Una gamma sempre più ampia di 
soluzioni di comunicazione dati 
seriali da B+B SmartWorx
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Convertitori e ripetitori robusti
Grazie a un robusto involucro di classe IP30 la nostra nota 

famiglia di convertitori e ripetitori ILinx è cosi robusta da 

essere idonea alle applicazioni più critiche.

Convertitori

•		Possibilità	di	scegliere	tra	un	isolamento	ottico	a	2	o	3	vie,	

ingresso/uscita	da	2	kV	e	circuiti	di	alimentazione

•	Protezione	ESD	di	livello	4,	15	kV,	aria,	contatto	da	8	kV

•	Ampio	intervallo	di	temperature	operative	(da	-40°C	a	+80°C)

•	Compatibile	con	Modbus

•	Blocchi	terminali	rimovibili	per	alimentazione	RS-422/485

•	Classificati	UL,	classe	1/divisione	2

Ripetitori

•		Automatic	Send	Data	Control:	non	è	necessario	installare	o	gestire	

alcun	driver	software

•	Ampio	intervallo	di	temperature	operative	(da	-40°C	a	+80°C)

•	Indicatori	LED	per	alimentazione	e	dati

•	Compatibile	con	Modbus

•	Design	robusto

•	Le	specifiche	superano	i	requisiti	NEMA	TS1/TS2	per	il	trasporto	

Dispositivi di protezione da sovratensioni 
e isolatori
Proteggete i vostri dispositivi sensibili contro i pericolosi 

picchi di tensione dovuti a fulmini o ad altri problemi di 

alimentazione con la nostra linea di dispositivi di protezione 

da sovratensioni e isolatori.

Dispositivi di protezione da sovratensioni

•		Design	super	resistenti	che	soddisfano	gli	standard	IEEE	1000-4-5:		

1995	e	IEEE	C62.41-1991

•		Tre	stadi	di	protezione	su	ogni	linea	dati:	tubo	di	scarico	dei	gas,	

resistenza	in	serie,	soppressore	di	tensione	transitoria

•	Connessione	protetta	di	messa	a	terra	del	segnale

•	Robuste	connessioni	dei	terminal	block

•	Capocorda	di	messa	a	terra	dello	chassis	dedicato

Isolatori

•		Isolatore	ottico	RS-232	a	quattro	canali	per	proteggere	il	dispositivo	

RS-232	da	picchi	dovuti	a	fulmini,	elevate	tensioni	di	cortocircuito	

accidentali	e	loop	di	messa	a	terra

•		Isolatore	in	linea	economico	che	fornisce	isolamento	ottico	a	2	vie	

da	2.500	V	per	linee	RS-232

•		Isolatore	ottico	a	2	vie	RS-232	da	4	kV	che	garantisce	una	

protezione	due	volte	superiore	rispetto	agli	isolatori	standard
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Extender e ripetitori seriali

I ripetitori e gli extender seriali di B+B SmartWorx 
incrementano la portata dei vostri dispositivi proteggendoli 
al tempo stesso dai picchi di alimentazione.

Ripetitori
•		Automatic	Send	Data	Control:	non	è	necessario	installare	o	gestire	
driver	software
•	Ampio	intervallo	di	temperatura	operativa	(da	-40°C	a	+80°C)
•	Indicatori	LED	per	alimentazione	e	dati
•	Compatibile	con	Modbus

Estensori
•	Compatibili	con	tutti	i	prodotti	seriali	RS-232	
•	Comunicazione	dati	full-duplex	
•	Invio	dei	dati	RS-232	a	230	kbps	fino	a	1000	m	/	3300	piedi	
•	Trasferimento	dati	in	tempo	reale	senza	conflitti	software	
•	Protezione	da	brusche	variazioni	di	tensione

Schede seriali

Con la nostra ampia gamma di schede PCI, PCMCIA, CF e 

ISA potrete aggiungere facilmente porte a qualsiasi sistema.
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Convertitori e modem a fibra ottica

I convertitori e i modem a fibra ottica di B+B SmartWorx 

offrono connessioni a elevata larghezza di banda immuni ai 

problemi di rumore e differenziale di messa a terra presenti 

in molti ambienti critici.

Convertitori

•	Possibilità	di	scegliere	un	isolamento	ottico	a	2	o	a	3	vie

•	Compatibilità	con	Modbus

•	Ampio	intervallo	di	temperature	operative	(da	-40°C	a	+80°C)

•	Indicatori	LED	per	alimentazione	e	dati

•	Opzioni	con	fibre	ottiche	monomodali	o	multimodali

Modem

•	Possibilità	di	scegliere	configurazioni	a	9	o	25	pin

•		Il	design	con	alimentazione	tramite	porta	non	richiede	la	presenza	

di	una	fonte	di	alimentazione	esterna

•	TD,	RD,	RTS	e	CTS	supportati
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Convertitori standard e speciali

Siamo specializzati nella conversione dei dati seriali da un 

formato all'altro e offriamo la più ampia gamma del settore di 

convertitori RS-232, RS-422, RS-485 e a fibra ottica progettati 

per l'automazione industriale, il controllo dei processi, 

l'automazione degli edifici, le aziende elettriche, il trattamento 

delle acque reflue e le applicazioni industriali. Alimentazione 

tramite porta, CAN, TTL, loop di corrente e molto altro! 

Convertitore a fibra ottica & isolatore - CAN
•	Isolamento	ottico	a	2	kV
•	Installazione	su	guida	DIN
•	Connessioni	blocchi	terminali
•	Estensione	della	capacità	di	nodo	della	rete
Convertitori	TTL
•		Tutti	i	modelli	convertono	due	canali	in	ciascuna	direzione	da	TTL	a	
RS-232/422
•	Disponibilità	di	versioni	isolate	e	non	isolate
•		Disponibilità	di	svariate	opzioni	di	alimentazione	tra	cui	tramite	porta,	
tramite	bus	USB	o	con	alimentatore	esterno

Convertitore a loop di corrente
•	Loop	di	trasmissione	(T+	e	T-)	e	di	ricezione	(R+	e	R-)
•	Velocità	di	trasmissione	massima	in	baud	raccomandata	19,2	kbps
•	Ampio	intervallo	di	temperatura	operativa

Switch di dati seriali

Con i nostri switch di dati seriali potrete semplificare la 

gestione di rete dei dispositivi seriali

•		Il	modello	232BSS4	consente	a	una	singola	porta	RS-232	del	PC	di	

comunicare	in	modo	trasparente	con	quattro	o	più	dispositivi	RS-232.

•		Il	modello	232MSS2	è	un	mini-switch	a	quattro	porte	compatto	

dotato	di	caratteristiche	avanzate	che	controlla	automaticamente	le	

funzioni	di	trasmissione	o	ricezione.

•		Il	modello	485DSS	è	uno	smart	switch	distribuito,	progettato	per	la	

connessione	con	dispositivi	RS-232	sparsi.
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Il nostro team dedicato all'assistenza tecnica vanta una profonda 
esperienza maturata sul campo nell'ambito di applicazioni di 
comunicazione, soluzioni di connettività, progettazione di reti 
e installazioni di prodotti seriali. Che si tratti di una semplice 
domanda applicativa, di un'installazione complessa o di 
un problema collaterale, i tecnici 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 installazione prima che si verifichino. 

Tutte le nostre soluzioni seriali di comunicazione dati sono 
supportate dal nostro esauriente programma di Assicurazione 
della qualità e da una garanzia completa della durata di cinque di 
anni.

Prodotti seriali garantiti da una 
competenza a livello globale nelle 
comunicazioni

Combinatori e splitter di porte

I nostri combinatori e splitter di porte seriali consentono di 

monitorare e controllare più dispositivi seriali da un unico PC 

oppure di condividere la stessa periferica tra più PC.

•	Due	o	più	dispositivi	seriali	possono	condividere	la	stessa	porta	del	PC

•		Splitter	di	porte	per	collegare	due	o	tre	PC	a	un'unica	periferica	

(modem,	scanner,	bilance,	altri	dispositivi	seriali)
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Latin America-Carribean
 Contact: Fanny Scargle
Phone: 1-727-797-0300
Cell: 1-727-480-5920
Email: 
  fscargle@bb-smartworx.com
Skype: fscargle

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

Chiedete informazioni sui prodotti di 
B+B SmartWorx al vostro distributore 
oppure individuate il partner di canale 
più vicino a voi visitando il sito:

www.bb-smartworx.com

Prodotti seriali garantiti da una competenza 
a livello globale nelle comunicazioni

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 
seriale più adeguata alle vostre esigenze visitando il nostro sito online 
o contattandoci direttamente.


