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Wireless Multifunction Printer Server
Printer Server WAVE - Codice 8E4420

l Printer Server USB 2.0
l Wireless 802.11g 54M
l Supporto Stampanti Multifunzione
l Stampa TCP/IP multipiattaforma

DESCRIZIONE

La soluzione più completa per la condivisione in rete di una stampante USB Multifunzione MFP.
Di semplice installazione ed utilizzo, Printer Server Wave è dotato 
delle funzionalità avanzate per condividere in modo efficiente 
le risorse di stampa, scansione o fax della parte delle stampanti 
multifunzione in commercio.
Il supporto Wireless permette di collocare la stampante nella 
posizione più comoda o pratica, senza necessità di collegamento 
LAN diretto, ottimizzando sia la dislocazione che la fruibilità della 
risorsa di stampa, scansione o fax all’interno dell’ufficio.
Di semplicissima configurazione, con l’ausilio di una semplice ed intuitiva utility Windows, Printer Server Wave 
permette di accedere automaticamente alle funzioni di stampa, scansione e fax evitando sovrapposizioni o conflitti 
con altri utenti della rete.
Il supporto Multifunzione per altri sistemi operativi è dipendente dalle utility native Linux o MAC OS X.
Le modalità di stampa su base TCP/IP, come SMB, PTP, LPD, IPP ne permettono l’utilizzo in molteplici 
piattaforme, purchè supportino questi protocolli di stampa, ampliando molto le possibilità di utilizzo del Printer 
Server e della stampante USB Multifunzione ad esso conenssa.
La sezione Wireless 802.11g standard permette l’integrazione del Printer Server in qualsiasi rete senza fili, mentre 
per le applicazioni su rete LAN cablata è presente una porte Ethernet 10/100.

 CARATTERISTCIHE TECNICHE

l 1 porta per stampante USB 2.0
l 1 porta Ethernet 10/100 Autosensing
l Supporto stampanti Multifunzione (MFP)
l Sezione Wireless 802.11g 54Mbps
l Antenna diversity integrata
l Funzionamento ad Hoc e Infrastructure
l Supporto crittografia WEP/WPA/WPA2
l Modalità di stampa su TCP/IP: SMB, PTP (Peer-to-Peer), LPD, 
      IPP (Internet Printing Protocol)
l Gestione e configurazione: Utility Windows, Web browser (HTTP)
l Sistemi operativi supportati: Windows 7/Vista/XP/2000 a 32bit, Mac*, Linux*

 *Funzioni MFP dipendenti dalle utility native per Mac o Linux
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