
USB-485
CAVO CONVERTITORE USB-RS485
USB-RS485 CONVERTER CABLE

DESCRIZIONE

Cavo convertitore USB (device) - RS485 necessario
per collegare una rete RS485 ad un PC provvisto
solamente di porta USB.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: cavo elettrico
Lunghezza: 1,8m
Colore: nero
Alimentazione: da PC via USB
Tensione di uscita: 5Vcc
Corrente massima in uscita: 250mA
Segnali RS485: A, B, massa (3 fili)
Resistenza terminazione: si, 120 (2 fili)

Temperatura funzionamento: -40°C / +85°C

DESCRIPTION

USB (device) - RS485 cable converter, needs to
connect the RS485 network to PC with a USB port
only.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

RS485 wires: A, B, ground (3 wires)
Termination resistance: yes, 120 (2 wires)

Working temperature: -40°C / +85°C

Material: electric cable
Lenght: 1,8m
Colour: black
Power supply: from PC by USB
Output voltage: 5Vdc
Output Max Current: 250mA
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INSTALLAZIONE DRIVER

Per utilizzare il modulo USB con un PC è necessario
installare i driver disponibili sul CD-Rom e sul sito web.
Seguire la procedura guidata e configurare la
connessione come Porta Seriale VirtualCom.

DRIVER INSTALLATION

For using this USB module with PC, it needs to install
the driver available on CD-Rom or web site.
Follow the wizard and setting the connection as Serial
Port such as VirtualCom.

CONNESSIONI

Nero: massa
Rosso: +5Vcc
Arancione: A / Data+
Giallo: B / Data-
Marrone: terminazione 120

Verde: terminazione 120

CONNECTION

Black: ground
Red: +5Vdc
Orange: A / Data+
Yellowo: B / Data-
Brown: termination 120

: termination 120

TERMINAZIONE RESISTENZA 120

Se il cavoconertitore USB-RS485 è alle estremità
della rete RS485, è necessario aggiungere la
resistenza di terminazione da 120 già inclusa nel

cavo.
Per aggiungere la resistenza di terminazione:

Collegare il filo Verde al Giallo
Collegare il filo Marrone all’Arancione

120 TERMINATION RESISTOR

If the USB-RS485 converter cable is connectoed to
the end of the RS485 network, it needs to add the
termination resistor at 120 just included in the

converter cable.
To add the termination resistor:

Connect Green to Yellow wire
Connect Brown to Orange wire


