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� Descrizione apparecchiatura:   

 
NO/DSMA1 

 
Convertitore per fibra ottica sintetica con uscita seriale RS485 oppure RS232 ed 
alimentazione 230Vac. Dotato di led di segnalazione per la verifica della 
comunicazione.  
Questo prodotto della famiglia “OPTOBUS®” consente di replicare una porta seriale 
di un PC, in un svariato numero di porte con vari standard (RS232, RS485). 
 
Modelli disponibili: 
NO/DSRA1: comunicazione RS232  
NO/DSMA1: comunicazione RS485  
NO/DSFA1:  comunicazione RS422 (Full Duplex) 
 

 

� Caratteristiche tecniche: 

 

 

Grado di Protezione:    IP20 
Alimentazione:    AC: 230V 
Potenza  assorbita:   1,5 W 
Modalità di trasmissione: DSRA1 = RS232 
 DSMA1 = RS485 half-duplex 
 DSFA1 = RS422 full-duplex 
Velocità massima:   115,2 Kbaud 
Max numero di apparati collegabili: 128 (nel caso di RS485) 
Distanza di trasmissione: 100 mt 
Fibra ottica accettata: POF: diam. core 1mm, tot. 2,2 mm 
Uscita/Connettore: RS485/RS232 morsetti 
Connettori fibra ottica: a inserzione con bloccaggio a ghiera 
Temperatura di funzionamento: da 0°C a +50°C 
Temperatura di stoccaggio:  da -40°C a +80°C 
Contenitore a scatto per montaggio su barra DIN35 
 

� Ripetizione Automatica dei dati (Optobus) 

 
 Ripetizione dati 

attivata 
Ripetizione dati 

disattivata 
 

Per permettere il collegamento ad anello dei convertitori, è necessario che i dati ricevuti 
all'ingresso ottico RX di un dispositivo, oltre all'ovvia conversione e trasmissione verso l'uscita, 
vengano anche ripetuti sul driver ottico TX. Per attivare la ripetizione automatica dei dati, è 
indispensabile commutare un dip-switch interno al convertitore asportando, con un piccolo 
cacciavite, la calotta coprimorsetti dal lato dei morsetti 4-6. 

� Collegamenti:  � Dimensioni apparecchiatura:   
ALIMENTAZIONE    

 
 

1-2 = Power 230Vac 
 

DSM(F)A1 – Collegamento  RS485 
4 = (A) RS485   
5 = (B) RS485 
6 = Gnd (non collegare) 
 
DSRA1 – Collegamento RS232  
4 = (Tx) RS232   
5 = (Rx) RS232 
6 = (Gnd) RS232 

 


