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Applicazione per server USB:

Integrare stick TSE in sistemi di
casse
Centrale e sicuro con il server USB

Panoramica prodotti

Panoramica
dell’applicazione

Problema

Affinché i dati da sistemi di registrazione elettronici come registratori di cassa, sistemi di cassa e di gestione dell’inventario
non possano essere manipolati a posteriori, i gestori sono tenuti a utilizzare un sistema di sicurezza tecnico. Un tale sistema
TSE (ingl. TSS) mette in sicurezza e salva le registrazioni secondo le normative di legge.

I moduli TSE p. es. possono essere integrati in stick USB in sistemi di registrazione. In particolare i sistemi con diverse
casse, a volte persino distribuiti in luoghi diversi, mettono i gestori davanti al compito di rendere possibile centralmente in
modo semplice e sicuro la gestione accanto alla semplice integrazione degli stick TSE .

La soluzione: server USB di W&T

Con un server USB, denominato anche device server USB, integrate tutti gli stick TSE raccolti in un punto centrale. Qui gli
stick relativamente costosi per manutenzione e scambio sono ben accessibili e sicuri da furto o manipolazione. Con gli hub
USB si possono azionare addirittura fino a otto stick TSE per server USB di W&T.

La realizzazione è semplicissima: impostare una volta il server USB, integrare gli stick TSE tramite riindirizzamento USB alla
rispettiva cassa e utilizzare come sempre il proprio software di cassa.

Sistemi virtualizzati - thin client

Anche in scenari complessi è impiegabile il server USB, per es. quando le casse sono configurate solo come thin-client
senza hardware USB dedicato e il software di cassa opera su un server Windows virtualizzato. In questo caso il
riindirizzamento USB può integrare gli stick TSE nel sistema virtualizzato. In questo modo non è più necessaria una
connessione diretta del sistema di cassa 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


Domande comuni:

Cos’è uno stick TSE?

Come funziona uno stick TSE?

Chi ha bisogno di un TSE?

È possibile che uno stick TSE sia usato da più casse?

Di cosa ho bisogno per impiegare il server USB?

#53663

Server USB Gigabit 2.0

2x USB 2.0 <> 10/100/1000BT

Ordina campione

#33601

Hub USB Industry

USB 2.0 Hub con 4 porte

Ordina campione

Supporto

Desidera una consulenza?

https://www.wut.de/e-53663-ww-dait-000.php
https://www.wut.de/e-33601-ww-dait-000.php
https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpit-000.php


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

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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