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Applicazione relativa al Com-Server/ server USB:

Com-Server/server USB: Più di
semplici Device Server

Panoramica
dell’applicazione
Com-Server

Panoramica
dell’applicazione
Server USB

Il Com-Server e il server USB sono una categoria a sè, perché a differenza di molti Serial Device Server e device server
USB disponibili in commercio non sono solo un piccolo computer a risparmio energetico con un software piuttosto
complesso, bensì "includono" un servizio vitale per ogni impiego critico:

Finché non si verificano variazioni nella rete in cui il Com-Server e il server USB svolgono il loro lavoro giorno e notte in
background, non avrete bisogno di servizi. E anche se dovesse cambiare qualcosa i Com-Server e i server USB in genere
continueranno a funzionare in background in silenzio, perché il vostro software contiene il sapere di tutti i piccoli trucchetti
della tecnica di rete che conosciamo. Nessun altro produttore a noi noto investe così tanto amore nell’analisi approfondita
anche dei reclami più insignificanti e utilizza ogni conoscenza tratta da tale analisi per migliorare la robustezza dei suoi
apparecchi.

E se si verifica un "guasto", W&T con la sua lunga esperienza nella diagnosi e nello sviluppo è subito al vostro fianco: con
tecnici e sviluppatori che lavorano nello stesso edificio, si conoscono da anni e parlano la stessa lingua. Qui anche gli
impianti più costosi e i processi più critici sono in buone mani - nella vita quotidiana, come in caso di rari guasti.

Di questo andiamo fieri e i nostri clienti sono soddisfatti

Tipo #53663

... Completamente compatibile con USB 2.0

... riindirizzamento USB come core driver Windows

... supporto TCP/IP incl. routing e DNS

... alimentazione 24-48 V DC e PoE

... Garanzia di interoperabilità

... e molto altro nella Scheda tecnica

Tipo #58665

... Maggiore supporto dei protocolli seriali

... funzionamento Multipoint

... Wake-on-LAN

... alimentazione 24-48 V DC e PoE

... riindirizzamento COM come core driver Windows

... e molto altro nella scheda tecnica
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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.
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