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Applicazione per il server USB Industry:

Server USB come driver di linea in
tutto il mondo

Panoramica del prodotto

Panoramica
dell’applicazione

Problema

Se i dispositivi USB devono essere azionati separatamente dal PC di controllo, si raggiungono già dopo alcuni metri i limiti
della funzionalità e delle specifiche USB. In molte applicazioni, ad esempio, nella tecnica dell’automazione, negli apparecchi
medicali o nella logistica è spesso necessario azionare il dispositivo USB separatamente dal PC integrante. Il margine delle
distanze necessarie è quasi illimitato in questo caso e va da una semplice comunicazione stanza a stanza fino a
collegamenti in tutto il mondo.

Soluzione

I server USB e il rispettivo riindirizzamento USB trasportano la comunicazione tra l’effettivo dispositivo USB e il suo driver
mediante un collegamento TCP/IP/Ethernet. A tal scopo il server USB può essere collegato al dispositivo USB in un punto
qualsiasi della LAN. La separazione galvanica del dispositivo USB viene garantita dallo standard Ethernet che pretende da
ogni nodo di rete una tensione di isolamento di almeno 500 Vrms.

Dettagli

1. Il server USB viene collegato alla rete. L’assegnazione dei parametri IP avviene via DHCP o
con il tool di gestione e inventarizzazione WuTility.

2. Il dispositivo USB viene collegato al server USB.

3. Il riindirizzamento USB W&T viene installato e avviato sul PC desiderato.

4. Il dispositivo desiderato viene scelto dall’elenco inventario del tool di configurazione e
collegato al PC con un click del mouse.

5. Windows riconosce automaticamente il collegamento del dispositivo USB e dopo l’installazione
dei driver specifici per il dispositivo, questo può essere utilizzato come se fosse collegato
localmente al computer.

Scoprire live 

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
https://www.wut.de/e-53642-w4-orit-000.php
https://www.wut.de/e-53663-ww-dait-000.php


Approfondire
(scheda tecnica)

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.

Protezione dei dati

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpit-000.php
tel:+492022680110
mailto:info@wut.de
https://www.allianz-fuer-cybersicherheit.de
https://www.wut.de/e-wwwww-ds-rdit-000.php
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