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USB Server Multifunzione
USRV4P-L01 - Codice 8E4559 - Codice EAN 8030476005621

l Condivide in rete direttamente fino a 4 dispositivi USB
l Supporta Hard Disk, Pen Disk, Webcam, Fotocamere
l Supporta Altoparlanti, Joystick, Mouse e tastiere
l Supporta stampanti Multifunzione MFP

DESCRIZIONE

USRV4P-L01 permette di condividere in rete fino 
a 4 dispositivi USB2.0, come stampanti, Hard Disk 
USB, Pen Disk, webcam, Altoparlanti USB, joystick 
e altre periferiche USB2.0 compatibili, collegandole 
direttamente ad esso tramite l’HUB USB integrato.

In parole semplici, USRV4P-L01 svolge la funzione 
di estendere il cavo USB, superando il limite fisico 
di pochi metri, permettendo agli utenti di rete LAN 
dislocati anche a decine o centinaia di metri, di usufruire delle funzionalità messe a disposizione dalle periferiche 
USB2.0 condivise.

Di semplicissima configurazione, con l’ausilio di una semplice ed intuitiva utility Windows, USB Server permette di 
accedere alle funzioni delle varie periferiche evitando sovrapposizioni o conflitti con altri utenti della rete.

USRV4P-L01 può funzionare all’interno di reti Wireless ed essere utilizzato anche dai computer connessi in rete 
in modalità senza fili. 

Utilizzato come Printer Server, tramite Utility Windows, supporta due diverse modalità di funzionamento: 
Network Printer permettendo ai vari computer di stampare direttamente sulla stampante USB via TCP/IP. 
Multifunction Printer Server per gestire anche le funzioni avanzate della stampante MFP (Multi Function Printer), 
come lo scanner o funzioni Fax, in quanto la stampante sarà gestita direttamente dai programmi forniti insieme ad 
essa, al momento dell’installazione.  
 

4 Porte USB 2.0
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 CARATTERISTICHE TECNICHE

l 1 porta LAN RJ45 10/100
l 4 porte USB2.0 Type A
l Compatibile con USB 1.1
l Supporto Hard Disk 2.0, Pen Disk USB2.0, Webcam, 

Altoparlanti USB, Fotocamere, Mouse, tastiere, joystick e altre 
periferche USB compatibili.

l Supporto trasparente delle stampanti multifunzione via utility e 
tool nativi

l Supporto stampa via TCP/IP (Network printer) 
l Compatibile con le principali stampanti Multifunzione
l Supporto DHCP e indirizzi IP fissi
l Supporto UpnP
l Driver e utility per Windows® 8/7/Vista/XP
l Supporto PnP-X per Windows® 8/7/Vista
l Marcatura CE


