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Applicazione per il server USB Industry:

Modem fax ISDN USB in sistemi
virtuali
VMware / Virtual PC Windows / VirtualBox

Panoramica del prodotto

Panoramica
dell’applicazione

Problema

Con la sempre maggiore diffusione di soluzioni di virtualizzazione, si presentano problemi completamente nuovi. Avete
collegato un modem fax ISDN USB al vostro vecchio server Windows e questo dispositivo USB deve essere portato nei
server virtualizzati?

Il collegamento dei sistemi ospite alla rete del sistema di base è standard e in genere è realizzato in modo sufficientemente
robusto. Al contrario il collegamento di porte USB locali a sistemi ospite virtuali, è spesso notevolmente più complicato e in
genere anche meno stabile, a causa della complessa interazione dei diversi driver.

Soluzione

Con il riindirizzamento USB W&T ogni macchina virtuale (VMware, PC virtuale Windows, VirtualBox) riceve un proprio
hostcontroller USB, anch’esso virtuale e indipendente dal sistema di base. La sua comunicazione fisica avviene attraverso il
robusto ed affermato collegamento di rete ad un server USB sul campo al quale sono collegati gli effettivi dispositivi USB.

Dettagli

Il riindirizzamento USB W&T genera un proprio hostcontroller USB virtuale sulle macchine virtuali. Nei confronti del sistema
operativo questo si comporta come un controller USB locale, La comunicazione con la periferica viene portata attraverso la
rete al server USB e ai dispositivi USB qui collegati. Ciò significa che i driver e le applicazioni specifiche per il dispositivo
rimangono invariati e non esiste nessuna dipendenza dalle risorse USB del sistema centrale. A richiesta è possibile
configurare il collegamento USB virtuale in modo "permanente", affinché venga ripristinato immediatamente al riavviamento
del sistema. Attraverso l’attuazione del riindirizzamento USB W&T come core driver Windows, non è necessario nessun
login utente per questa funzione di Reconnect automatica.

1. Il server USB viene collegato alla rete e riceve i parametri IP via DHCP o con il tool di gestione
e inventarizzazione WuTility.

2. Il modem FAX (p. es. Fritz! Card USB) viene collegato al server USB.

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpit-000.php
https://www.wut.de/e-53www-15-init-000.php
https://www.wut.de/e-53www-12-init-000.php


3. Il riindirizzamento USB W&T viene installato sul sistema virtuale e il tool di configurazione
viene avviato.

4. Il modem viene selezionato dall’elenco inventario e "collegato virtualmente" con un click del
mouse".

5. Dopo aver installato il driver il modem fax ISDN è disponibile.

6. Adesso potete avere di nuovo accesso al modem fax ISDN USB nella vostra applicazione.
Ecco alcuni esempi:

desktop remoto per telemanutenzione
software per fax
Software per server DATEV
Linee commutate Internet

Esempi pratici: 
Portare dispositivi Highspeed USB in VMware / VirtualBox / Virtual PC Windows  
Virtualizzazione di porte COM seriali

Scoprire live 

Approfondire
(scheda tecnica)

Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!
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