
Convertitore USB - 485 Isolato e protetto da ESD 15KV

Quando il driver 485 è in ricezione, la linea “A” è tenuta internamente a +5V da una resistenza di 2K2 
mentre la linea “B” con una resitenza di 2K2 verso GND, tutto questo per evitare che in direzione USB 
arrivino BYTE spuri e casuali che potrebbero causare rallentamenti al MASTER. E’ una accortezza 
che osserviamo in quanto la nostra esperienza a riguardo ci ha sempre portati in questa direzione.

Connessione ad un computer:
Quando il dispositivo viene collegato ad un computer per la prima volta, è necessario installare il driver USB 
fornito da AllNets.
Prima di tutto copiare la cartella dei driver sul desktop del PC dopo averla estratta dalla compressione .Zip.

                                                           

Convertitore di segnali da USB a RS485, si comporta come una porta COM virtuale.
Sul lato master (USB), verrà creata un porta COM virtuale, che verrà impostata secondo i parametri della 
RS485, ovvero velocità, lunghezza del byte  ecc.
Appena il master invia un treno di dati, la porta 485 verrà commutata in trasmissione, e resterà in 
trasmissione per ancora un 1mS dopo lʼultimo bit alto dellʼultimo byte del treno transitato. Da qui si può 
facilmente intendere che se i treni sono formati da BYTE lontani oltre 1 mS tra lʼoro, si avrà una continua 
commutazione del driver 485, ma in ogni caso non dovrebbe creare alcun problema. Normalmente i treni 
vengono inviati con i byte tutti accodati, ma capita spesso, che i PC o altri dispositivi tendano a 
“singhiozzare” inviando byte con accodate delle pause più o meno lunghe causate dal sovraccarico di 
lavoro del MASTER.

NB: Alla luce di quanto appena descritto, è fondamentale che quando un dato transita dalla USB verso la 
485, e poi eventualmente vi sia una risposta di qualche periferica, trascorra un tempo di pausa prima del 
ritorno dei dati verso la USB di almeno 1mS onde evitare il taglio della prima parte del primo byte in 
ritorno. 



Riportiamo un esempio di installazione comune ai vari sistemi operativi

                                                           

Collegare il convertitore USB al PC, tramite 
il cavo in dotazione, si aprirà la classica 
finestra di Windows che avvisa che un nuovo 
dispositivo è stato rilevato.

Scegliere di includere il percorso nella 
ricerca, quindi premere “sfoglia” per cercare 
la cartella “Windows driver”.

Cercare la cartella “Windows driver” 
scaricata dal nostro sito, e dentro “Driver 
Tool” selezionare la cartella “X64 per 
Windows 64 bit o X86 per la versione 32 bit. 
Premere “ok” e poi “Avanti” per installare.



Caratteristiche:

La società AllNets (www.allnets.it) utilizza solo componenti certificati di alta qualità, progetta e produce i suoi dispositivi in 
Italia.

                                                           

Alimentazione 5V prelevati dalla USB
Corrente massima assorbita 100 mA/h (picco)
Corrente assorbita in condizioni normali 30 mA/h
Temperatura massima funzionamento -10 ...  +50 gradi
Velocità di trasmissione da 1200... 57600 bps
Led di segnalazione BLU lampeggiante = processore funzionante
Led di segnalazione ROSSO transito dati da USB in direzione 485
Led di segnalazione VERDE transito dati da 485 in direzione USB
Isolamento galvanico tra USB e 485 SI (dc dc converter)
Tipo di isolamento optoisolatori
protezione ESD su porta RS485 transzorb
Grado di protezione IP20
Protezione PCB NON tropicalizzato
Contenitore ABS + frontale policarbonato
Dimensioni massime con flangia inclusa 110 x 55 x 30
Dimensioni esclusa flangia 85 x 55 30
Peso 78g
Omologazione CE
Produttore AllNets electronics  
Luogo di produzione ITALIA 

L’installazione si completa cliccando su 
“Fine”, ed il dispositivo dovrebbe essere 
pronto all’uso.

http://www.allnets.it
http://www.allnets.it

