
Adattatore Seriale a 2 porte DB9 RS422 / RS485 con collegamento a morsettiera

ID prodotto: DB92422

L'adattatore da DB92422 DB 9 a morsettiera converte un connettore seriale maschio RS-422 o RS-485 
DB 9 in una morsettiera.

Il connettore per morsettiera da 3,5 mm con 5-pin supporta cablaggi avvitabili per la conformità con 
gli standard industriali.

Certificazioni, report e compatibilità

    

Applicazioni

• Ideale per il controllo e la diagnostica di macchinari di produzione (CNC, attrezzature per il controllo 
dei processi, lettori di codici a barre, stampanti seriali)

• Controllo di dispositivi di sicurezza (pannelli chiavi, fotocamere, lettori di schede)

• Converte RS422/485 DB9 in una morsettiera per connessioni estese

• Applicazioni di cablaggio industriale

• Ideale per uffici, magazzini o altri ambienti in cui si utilizzano RS-422 e RS-485



Caratteristiche

• Converte una porta RS422/485 DB9 (maschio) in una morsettiera a 5 pin

• Supporta le modalità RS422, RS485 (a quattro fili) e RS485 (a due fili)

• Conforme agli standard industriali relativi ai cablaggi avvitabili

• Supporta morsettiere da 3,5 mm con 5 pin

• Supporta segnale di messa a terra su morsettiera

Connettore/i

Norme di garanzia 2 Years

Tipo/i connettori 1 - DB-9 (9 pin, D-Sub)

1 - Blocco terminale (5 fili)

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)

Temperatura di 
conservazione

-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)

Umidità 0~95% RH

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Lunghezza prodotto 1.9 in [48.9 mm]

Larghezza prodotto 1.3 in [34.2 mm]

Altezza prodotto 0.6 in [1.5 cm]

Peso prodotto 0.8 oz [23 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 5.7 in [14.4 cm]



Package Width 4.0 in [10.2 cm]

Package Height 1.4 in [35 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

1.9 oz [53 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Da DB9 femmina a morsettiera

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.


