
Hub adattatore USB a seriale DB9 RS232 8 porte

ID prodotto: ICUSB2328

L'hub adattatore USB a seriale DB9 RS232 a 8 porte ICUSB2328 consente di collegare fino a otto 
dispositivi seriali RS232 a un Mac o a un PC, un computer laptop o desktop attraverso una singola 
porta USB come se il computer fosse dotato di connettori seriali DB9M integrati.L'hub seriale RS232 ha 
un design compatto per risparmiare spazio di lavoro prezioso ed è alimentato via bus per eliminare la 
necessità di un adattatore di alimentazione esterno o di una presa a parete: una soluzione 
conveniente che risolve il problema della compatibilità tra i moderni computer dotati di USB e le 
periferiche seriali RS232 di vecchia generazione.

Certificazioni, report e compatibilità

     

         

     

Applicazioni

• Consente il collegamento al sistema di modem, tablet, mouse, scanner per codici a barre, ricevitori 
GPS, adattatori per terminali ISDN, cellulari, scanner, apparecchiature UPS e POS



• Consente di collegare e programmare pannelli pubblicitari a LED e digitali con porte di 
comunicazione seriale

Caratteristiche

• Consente l'aggiunta di otto porte seriali RS232 tramite USB

• Alimentazione tramite USB: non richiede adattatori di alimentazione esterni

• Facile da installare tramite funzionalità Plug-and-Play

• Completamente conforme alle specifiche USB 1.1 e compatibile con USB 2.0

• Dadi esagonali inclusi per l'interfaccia DB9 opzionale a vite o a dado

Hardware

Norme di garanzia Lifetime

Porte 8

Interfaccia Seriale

Tipo bus USB 2.0

Stile porte Hub esterno

ID chipset FTDI - FT232RL

Prestazioni

Protocollo seriale RS-232

Baud rate max 921,6 Kbps

Bit dati 7, 8

FIFO 256 Bytes

Connettore/i

Tipo/i connettori 1 - USB B (4 pin)

Porte esterne 8 - DB-9 (9 pin, D-Sub)

Software

Compatibilità con Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 



sistemi operativi 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11

Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 
2019, 2022

macOS 10.6 to 10.15, 11.0, 12.0, 13.0

Linux Kernel 3.0.x e versioni successive   <i>(Solo 
Versioni LTS)</i>

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Non incluso (non necessario per applicazioni standard)

Tensione di uscita 5 DC

Corrente di uscita 1A+

Tipo punta centrale Positivo

Tipo presa M

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

0°C to 55°C (32°F to 131°F)

Temperatura di 
conservazione

-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)

Umidità 5~95% RH

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Plastica

Lunghezza cavo 6.0 ft [1.8 m]

Lunghezza prodotto 5.9 in [15.0 cm]

Larghezza prodotto 2.6 in [6.6 cm]

Altezza prodotto 1.0 in [2.6 cm]

Peso prodotto 1.9 lb [0.9 kg]

Informazioni 
confezione



Quantità confezione 1

Package Length 11.2 in [28.5 cm]

Package Width 6.3 in [15.9 cm]

Package Height 2.0 in [5.2 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

1.9 lb [0.8 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Hub seriale 8 porte

1 - Cavo di ripartizione seriale

1 - Cavo USB da 1,8 m

1 - CD con i driver

1 - Manuale utente

8 - Coppie di dadi esagonali opzionali per connettore 
DB9

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


