
Server di Stampa Wireless N ad 1 porta USB con porta ethernet 10/100 Mbps - WiFi - 802.11 b/g/n

StarTech ID: PM1115UWEU

Il server per stampa Wireless-N PM1115UWEU consente di condividere una stampante USB standard tra più
utenti contemporaneamente attraverso una rete WiFi o una connessione LAN cablata.

Questo compatto server per stampa wireless supporta gli standard wireless 802.11b/g/n per il funzionamento
praticamente con qualsiasi rete wireless. Funzionando come interfaccia primaria o di backup, inoltre, questo
server per stampa offre una porta RJ45 per connessioni cablate da 10/100 Mbps. Offrendo l'accesso alla
stampa tramite rete wireless permette di collocare la stampante in qualsiasi posizione grazie all'accesso in rete
ed evita il costo aggiuntivo per l'acquisto di singole stampanti per ogni workstation o area.

Il server per stampa USB wireless può essere messo in funzione in pochi minuti utilizzando un'interfaccia basata
sul Web o la procedura guidata di installazione basata su Windows®, presenta inoltre un pulsante WPS
(Protected Setup) WiFi per la connessione rapida e semplice alla rete wireless. La compatibilità con gli standard
USB 2.0 e un'ampia gamma di stampanti USB e sistemi operativi rende questo server per la stampa in rete
perfetto per l'installazione in ambienti misti grazie al supporto del protocollo SNMP (Simple Network
Management Protocol) per il monitoraggio da remoto.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Applicazioni

Consente di trasformare una stampante USB standard in una stampante wireless indipendente da
condividere tra più computer collegati in rete
Una pratica soluzione per la stampa in rete in istituti scolastici e uffici pubblici
Elimina il problema delle prestazioni di un PC dedicato sempre in funzione utilizzato come server di
stampa
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Caratteristiche

Conforme alle reti wireless 802.11b/g/n, con velocità di trasferimento dei dati fino a 150 Mbps
Supporto USB 2.0
Porta LAN RJ-45 da 10/100 Mbps opzionale
Design compatto e leggero con un'antenna interna
Supporta il protocollo SNMP per la gestione della stampante da remoto, funziona con la maggior parte
delle applicazioni basate su SNMP
Interfaccia web di facile utilizzo o configurazione e impostazione basate su Windows
Pulsante multifunzione integrato per la reimpostazione del dispositivo, il caricamento delle impostazioni
predefinite in fabbrica o la stampa di una pagina di prova
Pulsante WPS (WiFi Protected Setup) integrata per una semplice connessione alla rete wireless
Supporta i protocolli server/client DHCP e UPnP
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Specifiche tecniche

Warranty 2 Years
Porte 1
Interfaccia USB 2.0
Interfaccia RJ45 (10/100 Ethernet)
Interfaccia Wireless
Standard del settore IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-T, IEEE 802.11b/g/n Wireless
Tipo/i connettori 1 - USB A (4 pin) Femmina
Tipo/i connettori 1 - RJ-45 Femmina
Tipo/i connettori 1 - Wireless N (IEEE 802.11n)
Reti compatibili 10/100 Mbps
Frequenza 2.4 GHz
Funzioni di
protezione

Crittografia dati WEP

Funzioni di
protezione

Crittografia dati WPA

Protocolli supportati TCP/IP (LDP / LPR Printer Port)
Protocolli supportati IPX
Protocolli supportati NetBEUI
Protocolli supportati AppleTalk
Protocolli supportati SNMP
Protocolli supportati SMB over IP
Compatibilità con
sistemi operativi

Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64)
Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003 (32/64)
Mac OS 10.x, 9.x
Linux 2.4.x / 2.6.x / 3.x (Tested up to 3.5)

Requisiti di sistema
e cavi

Cavo per stampante USB non incluso

Nota OS Compatibility refers to the included software only – the Print Server itself can be used
without software on any platform that supports network printing

Colore Bianco
Tipo enclosure Plastica
Lunghezza prodotto 72 mm [2.8 in]
Larghezza prodotto 58 mm [2.3 in]
Altezza prodotto 25 mm [1 in]
Peso prodotto 65 g [2.3 oz]
Indicatori LED 1 - Stato
Indicatori LED 1 - USB
Indicatori LED 1 - WLAN
Adattatore di AC Adapter Included
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alimentazione
incluso
Tensione ingresso 100 ~ 240 AC
Corrente ingresso 500 mA
Tensione di uscita 5 DC
Corrente di uscita 2 A
Tipo punta centrale Positivo
Tipo presa C
Temperatura
d'esercizio

0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Temperatura di
conservazione

-5°C to 65°C (23°F to 149°F)

Umidità 0~70% RH (senza condensa)
Peso spedizione
(confezione)

319 g [11.3 oz]

Incluso nella
confezione

1 - Server per la stampa wireless

Incluso nella
confezione

1 - Adattatore di alimentazione

Incluso nella
confezione

1 - CD software

Incluso nella
confezione

1 - Guida rapida per l'installazione
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Certificazioni, report e compatibilità
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