TU-S9

Convertitore da USB a Seriale
TU-S9 (v3.1R)
• Collegare un dispositivo seriale RS-232 come un modem a una porta USB sul vostro computer
• Installazione semplice
• Supporta USB 1.1 e compatibile con le porte USB 2.0 e USB 3.0
• Supporta i sistemi operativi Windows® e Mac®
Il Convertitore da USB a Seriale di TRENDnet, modello TU-S9, consente agli utenti di collegare comodamente un dispositivo seriale
RS-232, come ad esempio un modem o una stampante a una porta USB del proprio PC desktop o laptop. L'adattatore da USB a
seriale supporta sia i sistemi operativi Windows® che Mac®. I cavi integrati assicurano la ﬂessibilità di conﬁgurazione e si adattano
alla maggior parte degli scenari di installazione.

TU-S9

USB

Connettore Seriale RS-232

Cavo ﬂessibile

L'adattatore da USB a seriale supporta la porta
USB 1.1 ed è compatibile con le porte USB 2.0
e USB 3.0.

Collegare i dispositivi seriali RS-232, quali
modem o stampanti, utilizzando lo standard
USB comunemente supportato dalla maggior
parte dei computer laptop e desktop
attualmente in uso.

Il cavo USB integrato e ﬂessibile da 540 mm
(21 pollici) si adatta alla maggior parte degli
scenari di installazione.

SOLUZIONE DELLA RETE

Modem

Laptop

USB tipo A

RS232 (9 pin) maschio

Lunghezza del cavo:
64 cm (25 pollici)

TU-S9

CARATTERISTICHE
Conﬁgurazione semplice

Connessioni computer

Sistema operativo

Installazione semplice in pochi
secondi

Il cavo USB integrato e ﬂessibile da
540 mm (21 pollici) si adatta alla
maggior parte degli scenari di
installazione

L'adattatore da USB a seriale è
compatibile con i sistemi operativi
Windows® che Mac®

SPECIFICHE
Standard
• USB 1.1

Interfaccia
• 1 x USB tipo A
• 1 x RS232 (9 pin) maschio
• Lunghezza del cavo: 64 cm (25 pollici)

Velocità dati
• Fino a 6 Mbps

OS supportati
• Windows® 10, 8.1, 8, 7
• Mac OS® 10.11, 10.10, 10.9, 10.8, 10.7, 10.6

Temperatura d’esercizio
• 0 – 40 °C (32 – 104 °F)

Umidità di esercizio
• Max. 85% senza condensa

Energía
• Alimentato da USB

Consumo di energia:
• 500 mA (max.)

Dimensioni
• Connettore RS-232: 65 x 35 x 10 mm (2.55 x
1.4 x 0.4 pollici)
• Lunghezza totale del cavo: 64 cm (25 pollici)

Peso
• 60 g (2,0 oz,)

Certiﬁcazioni
• CE
• FCC

Garanzia
• 2 Anni

Contenuto della confezione
• TU-S9
• Guida di installazione rapida
• CD-ROM (driver)

Tutti i riferimenti relativi alla velocità sono solo a scopo comparativo. Le speciﬁche, le dimensioni e la forma del prodotto sono soggette a modiﬁche senza preavviso e l'aspetto effettivo può differire da quello rafﬁgurato
nel presente documento.
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