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RIO

Schede Seriali Modulari Multiporta

Offre Fino A 512
Porte Seriali Ad Alta
Velocità Per Server

RIO è una soluzione

di produzione, laboratori di prove e

di connettività seriale di

nosocomi. Dopo l'eventuale trasloco le

avanguardia per applicazioni di

unità spostate conservano nomi ed

medie e grandi dimensioni medie e
grandi. Serve fino a 128 dispositivi seriali
mediante un unico slot di server, ed è
espandibile

Applicazioni:
• Trasferimenti
• Accesso remoto aziendale

fino

a 512 porte per server. L'aggiunta avviene
tramite moduli da 8 e 16 porte, peri
quali è disponibile un’ampia gamma di

impostazioni originarie della porta.
RIO supporta anche il cablaggio a
tolleranza di errore, che provvederà al
re-inoltro dei dati nel caso di disturbi nei
cavi; e, per una completa sicurezza dei
dati, supporta la connessione ad un host
di riserva in caso di blocco del server.

interfacce seriali.
• Fornitura di servizi Internet

Per consentire agli amministratori di
RIO premette velocità di trasferimento

• Vendita al dettaglio (EPOS)
dati eccezionali; la sua esclusiva architettura
• Controllo di processi industriali
• Connettività a tutto campo

prevede quattro canali bus da 10 Mbps
per la scheda host e per ogni porta.

sistemi di gestire installazioni complesse,
RIO comprende un’ottima suite grafica di
gestione, che visualizza la struttura del
sistema e consente configurazione e

I moduli porta possono essere installati

diagnostica fino al livello delle singole porte.

sino a 75 metri di distanza dalla scheda

Gli utenti di Windows®2000 e NT usufruiscono

host con cavi a doppino ritorto, e connessi

dei vantaggi offerti da Port Director, uno

a daisy-chain per aumentare ulteriormente

strumento grafico di configurazione e di

• Bancario / Finanza

la distanza. Inoltre, è possibile collegare i

mappatura, completo di driver per 2000 e NT.

• Agenzie immobiliari

moduli fino ad 1 km dall’host tramite

Settori Applicativi:
• Gestione alberghi e centri ricreativi
• Telecomunicazioni

• Manifatturiero

doppino ritorto o fibre ottiche, oppure a
distanze anche maggiori tramite linea a

• Ingegneria
noleggio, grazie agli esclusivi moduli di
connettività di RIO.

Il

prodotto

Perle

RIO

si

avvale

dell’assistenza tecnica e del supporto più
avanzati del settore. Tutte le unità sono
coperte dalla garanzia a vita limitata
Perle riservata agli utenti registrati, che

L'aggiunta e la rimozione dei moduli

comprende l’assistenza tecnica per i

porta sono possibili a sistema attivo (Hot-

partner di canale e la clausola di

swappable), quindi si può riconfigurare

restituzione e sostituzione per l’intera

senza interrompere l’operatività, condizione

durata utile del prodotto.

essenziale in ambienti come gli impianti
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Modem

TOPOLOGIA
RIO supporta la topologia aperta,
che permette di connettere fisicamente
più moduli porta ad una singola

Collegamento in fibre
ottiche tramite moduli FOLK

Terminale
Stampante

RTA8
RTA8

scheda host in qualsiasi configur-

RTA8

azione come daisy-chain (lineare),

RRC16

ad anello, in cascata e a stella, o
RTA8

WAN

in combinazione di essi. Con 1 canale
connesso all’adattatore host RIO, è
possibile connettere al primo altri
3 moduli porta, e così via, per creare
così il vostro sistema ottimale.

Collegamento WAN tramite
modem e moduli LDM

Dispositivi di
raccolta dati
RIO

Caratteristiche
SCHEDA HOST
• Supporto ISA e PCI.
Concentratore remoto RIO
RRC16/RJX –
• Processore/UART: Transputer
+ 4 UART quadruple
• Alimentazione: unità di
alimentazione interna

UNIX o NT

Espandibilità

Doppio Host Di

Omologazioni

• Fino ad un massimo di 128

Sicurezza Intrinseca

• EMC: CE EN55022 Classe A,

porte per scheda host utilizzando

Nei sistemi UNIX ad elevata

EN50082- 1, EN50082-2

RRC16, RTA8 o una qualsiasi

accessibilità, RIO supporta la

(Industriale) solo per RRC16;

combinazione.

connessione ad una coppia di

FCC A.

• Con un massimo di 4 schede

• Assorbimento: 10W

host per sistema si ottengono

• Alloggiamento:

512 porte.

Pavimento/sovrapponibile/
rack da 48 cm
• Dimensioni: (Prof.) 230,
(Largh.) 430, (Alt.) 45 mm

• Quattro canali dati a 10 Mbps
• Velocità delle linee fino a
115,2 Kbps
Sistema Operativo

• Come RRC16/RJX

• UnixWare 2

• Comprende serie di cavi DB25

• UnixWare 7
• OpenServer 5

• Processore/UART: Transputer
+ 2 UART quadruple
• Alimentazione: unità di
alimentazione esterna
• Assorbimento: 10W
• Alloggiamento: Pavimento/muro
• Dimensioni: (Prof.) 245,
(Largh.) 127, (Alt.) 34 mm

schede/server host. Il sottosistema
del modulo porta può essere gestito
completamente da una scheda/server
host, oppure condiviso tra le due.
In caso di blocco della scheda o

Prestazioni

RRC16/RJX - DX

RTA8

Lettori codici
a barre

• Interactive UNIX 4.1.x
• UNIX SVR4
• LynxOS
• AIX

server host, l'altro sistema rileva il
controllo di tutti i moduli porte.
Questa funzione richiede il software
Watchdog di terzi.
Kit Di Collegamento a Fibre

• Windows®2000
• Windows®NT 4.0
Per aggiornamenti di diver e
schede visitare il sito Web Perle.

NRTL/C, IEC 950, EN60950
Ambiente
• Temperatura di esercizio:
da 0˚ a 50˚C
• Temperatura di conservazione:
da -30˚ a 70˚C
• Umidità di esercizio:

Ottiche (FOLK)

da 5 a 95% UR

Permette di collegare moduli porta

senza condensa

fino ad 1 km di distanza da una
scheda host o un altro modulo.

• Umidità in deposito:

Converte i dati da e in segnali

da 5 a 95% UR

luminosi per la trasmissione via cavo

senza condensa

a fibre ottiche. Ogni scheda host o

• Linux

• Sicurezza: CSA 22.2.950,

modulo porta supporta fino a quattro
FOLK, a meno che non si disponga
di LDM, nel qual caso è supportato
solo un FOLK.

Configurazione
• Software driver e materiale su
CD-ROM
• Guida all’avvio rapido

Modulo Per Grandi Distanze (LDM)
Permette la connessione di moduli

Garanzia

porta da una scheda host o da un

• Garanzia a vita limitata

altro modulo, fino ad 1 km usando
un doppino ritorto schermato, o
su distanze maggiori tramite linea
a noleggio. Sono supportati due
LDM per ogni scheda host, uno
per ogni modulo porta.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al vostro rivenditore Perle

Informazioni per l’ordinazione
Codice descrizione modello e ordine prodotto

RTA8/PX

1 parallela Centronics DB25,
7 RS232 DB25 femmina
con protezione ESD

RRC16/RJX

16 porte seriali RJ45
asincrone ad alta velocità
RS232 con protezione ESD

RTA8/MX

8 RS232 DB25 maschio
con protezione ESD

RRC16/RJX-DX

RRC16/RJX con serie di
cavi DB25

RTA8/422

8 RS422 DB25 femmina

RTA8/RJX

8 RS232 RJ45 con
protezione ESD

RIOISA

ISA – 8-128 portes

RTA8/DX

8 RS232 DB25 femmina
con protezione ESD

RIOPCI

PCI – 8-128 portes
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