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Il nuovo modello di Ethernet Extender di Westermo teleindustri  , azienda svedese distribuita in
Italia dalla Piero Bersanini SpA
, non è solamente facile da usare; infatti offre la connessione DSL più rapida oggi possibile: il
DDW-120 raggiunge infatti ora i 15,3 Mbts in entrambe le direzioni, rendendo così l’unità un
mezzo ideale nei sistemi ad alta trasmissione di traffico dati.

  Un’applicazione possibile può essere il collegamento punto-a-punto tra una telecamera di
sorveglianza ed un server video.
Il DDW-120 utilizza la stessa tecnica SHDSL dei precedenti modelli della famiglia Wolverine e
può quindi essere messo in rete con gli altri dispositivi. Inoltre il nuovo DDW-120 è la soluzione
perfetta per sostituire più costosi collegamenti in fibra ottica e dove vi sia una maggiore richiesta
di larghezza di banda.
Il modulo, semplice ed unmanaged, è completamente trasparente per qualsiasi protocollo. Ciò
significa un’installazione molto semplice e nessun software per rendere operativo l’apparecchio.
Insieme al modulo viene fornita una semplice utility che può fornire alcuni parametri diagnostici
circa la funzionalità del modulo e della linea.
L’Ethernet Extender DDW-120 è la soluzione ideale per l’ampliamento di una rete Ethernet
tramite il semplice doppino telefonico, dove nel passato l’unica possibilità era la linea telefonica
dedicata oppure il collegamento in fibra ottica.
A distanze brevi il data rate arriva fino a 15,3 Mbit/s, ma la tecnologia utilizzata permette di
raggiungere distanze di oltre 10 km, naturalmente ad una velocità inferiore ed in relazione alla
qualità del cavo.
Il modulo è trasparente per l’indirizzamento multicast, pacchetti VLAN, impostazioni di VPN e
può essere usato con differenti protocolli come MODBUS/TCP e Profinet IO. La trasmissione è
negoziata in automatico ma può essere forzata con semplice impostazione di deep-switch. 
Carattreistiche principali sono:
•    Velocità di trasmissione da 192 kbts a 15,3 Mbts 
•    Fino a 10 km su doppino twistato•e LFF (Link Fault Forward) 
•    Plug and Play
•    Auto MDI/MDI-X
•    Auto negoziazione
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•    Auto polarità 
•    10/100BaseTX 
•    Impostazioni di: Reliable Mode; High speed o Normal
•    Range di temperatura da –40°C a +70°C
•    Semplice diagnostica 
•    Isolamento galvanico totale e protezione ai transienti
•    Omologazioni per industria e ferroviario
•    Alimentazione ridondante su ampio range d’ingresso  
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