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Adattatori per TCP/IP, Ethernet, RS-232, RS-485, USB, 20 mA,
Fibra ottica di vetro e plastica, http, SNMP, OPC, Modbus TCP, I/O digitale, I/O analogico, ISA, PCI

Panoramica del prodotto:

Ethernet TCP/IP <>
USB

Applicazioni

FAQ

Tool

Fornitura di apparecchi USB nella rete

I server USB W&T adatti al settore industriale consentono l’accesso ad apparecchi USB a piacimento attraverso la rete.
Grazie all’elevato grado di interoperabilità di più del 99% potete star certi che venga supportato anche il vostro apparecchio.

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.

Porta USB per macchine virtuali e reali
Grazie al reindirizzamento USB W&T l’apparecchio si comporta come se fosse collegato direttamente al vostro
computer con sistema operativo Windows aggiornato (client e server) - anche da ambienti virtuali.

Server USB come server dongle
Non è più necessario trasferire dongle tra vari computer. La trasmissione della licenza avviene con un clic.

Server USB

Software tool

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.

Server USB Megabit 2.0

2x USB 2.0 <> 10/100BT

#53665

Server USB Gigabit 2.0

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

#53663

Riindirizzamento USB per
Linux

Porte USB virtuali attraverso la rete

Riindirizzamento USB per
Windows

Porte USB virtuali attraverso la rete

WuTility - Managementtool

Inventarizzazione e messa in
esercizio
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https://www.wut.de/e-53www-12-init-000.php
https://www.wut.de/e-58www-ww-fait-000.php
https://www.wut.de/e-53www-13-init-000.php
https://www.wut.de/e-53665-ww-dait-000.php
https://www.wut.de/e-53663-ww-dait-000.php
https://www.wut.de/e-00113-ww-dait-000.php
https://www.wut.de/e-00109-ww-dait-000.php
https://www.wut.de/e-00104-ww-dait-000.php
https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpit-000.php
tel:+492022680110
mailto:info@wut.de
https://www.allianz-fuer-cybersicherheit.de


Protezione dei dati
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