
Cavo seriale Null Modem DB9 a DB25 incrociato Cross Wired da 3m - F/M

ID prodotto: SCNM925FM

Il cavo seriale/null modem incrociato da 3 m SCNM925FM prevede un connettore DB9 femmina e uno 
DB25 maschio, che permettono di connettere un dispositivo seriale a 9 pin a una porta seriale a 25 pin 
oppure di trasferire file da un PC all'altro tramite connessione seriale.

Certificazioni, report e compatibilità

   

Applicazioni

• Per connettere una stampante seriale a una porta seriale a 9 pin

• Utilizzabile per trasferimenti di file da PC a PC

Caratteristiche

• CAVO SERIALE: il cavo seriale incrociato/Null Modem SCNM925FM da 3m presenta un connettore 
DB9 femmina e uno DB25 maschio, che consente di collegare un dispositivo seriale a 9 pin a una porta 
seriale a 25 pin o di trasferire file da PC a PC

• QUALITÀ E DURATA: progettato per fornire un collegamento affidabile e duraturo; realizzato con 
connettori modellati per lo scarico delle tensioni e con una schermatura di alta qualità per prevenire le 
EMI



• CARATTERISTICHE: Cavo da 3 m da DB9 femmina a DB25 maschio | Pinout: Cablato/Null-modem | 
Materiale del rivestimento: PVC | Colore: Grigio

• NOTA: questo è un cavo incrociato/null modem. Consultare il produttore del dispositivo per verificare 
se richiede una connessione  null modem o straight-through; non funziona con connessioni 
straight-through

Connettore/i

Norme di garanzia Lifetime

Connettore A 1 - DB-9 (9 pin, D-Sub)

Connettore B 1 - DB-25 (25 pin, D-Sub)

Caratteristiche 
fisiche

Colore Grigio

Lunghezza cavo 10.0 ft [3.0 m]

Lunghezza prodotto 10.0 ft [3.0 m]

Larghezza prodotto 1.3 in [33.3 mm]

Altezza prodotto 0.6 in [1.5 cm]

Peso prodotto 6.0 oz [170.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 0.0 in [0.1 mm]

Package Width 5.0 in [12.8 cm]

Package Height 8.7 in [22.0 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

6.2 oz [175.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Cavo seriale null modem 3 m 9-25 F/M



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


