
W&T collega
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

Tutorial sui server USB:

Penna USB nella rete
Integrazione di apparecchi USB come chiavetta o dongle USB

Panoramica del prodotto

Panoramica
dell’applicazione

I server USB consentono un’integrazione decentralizzata di apparecchi USB attraverso la rete. Così ad es. è possibile
utilizzare software protetto da dongle USB da postazioni diverse in azienda e anche dall’home office. Su questa pagina
desideriamo mostrarvi come installare il software W&T necessario, come impostarlo e integrare una penna USB sul vostro
PC Windows.

Cos’è necessario:

Un server USB W&T
Un apparecchio USB p. es. una penna USB

Non disponete ancora di un server USB e desiderate semplicemente provare l’esempio illustrato?
Nessun problema: vi mettiamo a disposizione gratuitamente un server USB per 30 giorni. Non dovete far altro che
compilare l’ordine del campione e vi forniremo il server USB in prova in conto aperto. Se ci restituite l’apparecchio entro 30
giorni, vi verrà riaccreditato l’intero importo della fattura.

All’ordinazione del campione

1. Installare il software

Aprire la pagina prodotto sul vostro server USB, inserendo nel browser l’URL wut.de/<codice articolo> con il codice
articolo a cinque cifre del vostro apparecchio p. es. wut.de/53663.

Scaricare dalla sezione "Tools" il software "riindirizzamento USB" e installarlo sul PC Windows.

2. Impostare reindirizzamento 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
https://www.wut.de/e-53www-15-init-000.php
https://www.wut.de/e-53642-w4-orit-000.php


Ad avvenuta installazione avviare il software "riindirizzamento USB" attraverso l’icona del programma.

Sullo schermo compare una lista dei server USB disponibili nella rete e di tutti gli apparecchi USB ad essi collegati.

3. Integrare penna USB

Selezionare ora l’apparecchio USB collegato alla porta 1 del server USB. Facendo clic sul tasto destro del mouse si
collega l’apparecchio mediante "Integra apparecchio" al PC.

Da ora il vostro PC si comporta come se la penna USB fosse collegata localmente.

Dopo l’installazione del driver dell’apparecchio adeguato l’apparecchio USB è a vostra disposizione.

Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!
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