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Scheda tecnica:

Riindirizzamento USB Windows
Accesso ad apparecchi USB via
Ethernet

Con il riindirizzamento USB i vostri dispositivi USB
collegati attraverso la rete si comportano come se
fossero collegati localmente al vostro sistema.

Condividete importanti risorse aziendali come dongle
di licenza e metteteli a disposizione da un punto
centrale come p. es. il locale del server.

In questo modo consentite ai vostri dipendenti o alle
macchine virtuali l’accesso da ovunque, anche
dall’home office.
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Panoramica delle funzioni

Riindirizzamento USB

Installate il riindirizzamento USB e integrate il vostro apparecchio USB mediante il riindirizzamento USB - fatto!

Indipendentemente che funga da sostituto per porte USB hardware mancanti, da soluzione per ambienti virtuali o da semplice driver di linea: la vostra comunicazione USB è subito compatibile con la
rete. Gli apparecchi USB vengono così collegati con il vostro computer come se fossero presenti localmente. In questo modo non sono necessari adattamenti ai vostri programmi, driver e processi di
lavoro.

Garanzia di interoperabilità

Noi manteniamo la nostra parola: "Siamo compatibili con tutti gli apparecchi."

Se un particolare dispositivo USB con driver e versioni specifici non dovesse funzionare, analizzeremo attentamente perché il vostro apparecchio USB è così insolito. Di norma al più tardi a questo punto
siamo in grado di modificare il comportamento del nostro server USB, in modo tale da funzionare anche con il vostro apparecchio. Qualora non fossimo in grado di farlo, riceverete una precisa analisi
tecnica dell’errore che potrete usare all’occorrenza per risolvere il problema con l’aiuto del produttore del vostro apparecchio USB.

Applicazioni

Server USB come server dongle

Con il server USB cessa la necessità di portare dongle tra diversi computer o luoghi. Il trasferimento della licenza avviene con un semplice clic. 
Vai all’applicazione: Funzionamento protetto di dongle USB nella rete

Porta USB per macchine virtuali e reali

Grazie al riindirizzamento USB W&T il dispositivo si comporta come se fosse direttamente collegato al vostro computer, anche da ambienti virtuali. 
Vai all’applicazione: Hostcontroller USB virtuali

Fornitura di risorse divise in posizione centrale

Azionate apparecchi USB come scanner, telecamere, stampanti, dongle ecc. indipendentemente dalla lunghezza del cavo in luoghi di impiego scelti da voi. 
Vai all’applicazione: Serbatoio di dati per apparecchi radio digitali BOS

Sviluppo vicino all’hardware da casa

Se più sviluppatori hanno bisogno di accesso all’interfaccia di debug e programmazione di un prototipo o di un sistema di sviluppo, possono fornire il debugger hardware con un server USB nella rete. Se
è necessario il contatto visivo, ad es. per la valutazione di segnali a LED, si può mettere a disposizione anche una webcam. Per l’accesso a dati seriali ampliate il setup con un COM-Server. 
Vai alla Pagina tematica: Usare apparecchi USB anche nell’home office
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Manutenzione remota dall’home office

Anche gli interventi di manutenzione di routine si possono trasferire all’home office con l’aiuto del server USB. Macchine e apparecchi, per i quali l’accesso di manutenzione avviene attraverso
un’interfaccia USB, forniscono questa interfaccia via VPN. La presenza può essere limitata ai casi in cui sia assolutamente necessario un accesso fisico ai sistemi.

Requisiti del sistema

Il riindirizzamento USB Windows è compatibile con Windows XP e tutte le versioni Windows a partire da Windows 7. Naturalmente questo include anche tutti i server Windows e le edizioni a 64 bit.

 Riindirizzamento USB Windows

 Elenco revisioni

Presupposto Da Windows XP e Windows 7 incl. server e versioni a 64 bit

Host virtuali sì

Trasferimenti isocroni sì

Controllo basato su script sì

Controllo GUI sì

 Download
EXE

* La nostra offerta si rivolge esclusivamente agli utenti commerciali. Con il termine partner commerciali definiamo i clienti privati attraverso i quali è possibile acquistare i nostri apparecchi.

Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!

Wiesemann & Theis
GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal

Tel.: +49 202/2680-110 (Lun-Ven. 8-17)
Fax: +49 202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, con riserva di errori e modifiche: poiché possono verificarsi errori, nessuna nostra informazione deve essere utilizzata senza
essere stata verificata. Vi preghiamo di comunicarci tutti gli errori o gli equivoci che avete rilevato in modo tale che possiamo riconoscerli ed eliminarli quanto
prima.
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