
Il server di stampa wireless multifunzione 1 porta (TEW-MP1U) è stato 
concepito per trasformare qualsiasi stampate multifunzione USB in una 
fonte condivisa della tua rete senza fili. L’intuitiva applicazione utility e 
l’interfaccia di configurazione di facile uso sono garanzia di un utilizzo 
senza problemi. 

Le spie LED e il supporto bidirezionale consentono una facile gestione 
del server di stampa. Supportando la maggior parte dei sistemi 
operativi, basta collegare una stampante al prodotto per condividere 
subito file e multimedia in un ambiente senza fili. Il prodotto rappresenta 
un’efficace soluzione dal punto di vista dei costi per integrare stampante 
multifunzione, fax e scanner in una rete wireless.
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• Supporta la maggior parte di stampanti USB e multifunzione * 

• Condividi una stampante multifunzione in una rete wireless

• Dati al sicuro grazie alla codifica WPA-PSK 

• Elevata velocità di stampa USB 2.0 

• Programma utility di facile uso basato su Windows e configurazione basata su web 

• Comprende una porta USB 2.0 ed una porta RJ-45 Fast Ethernet auto-sensing 10/100Mbps 

• Memoria flash integrata per il facile aggiornamento del firmware 

• Il protocollo TCP/IP supporta 

• 3 Anni- Garanzia Limitata

Caratteristiche

print
     servers

* Per un elenco delle stampanti compatibili, cliccare qui. 



Peso

Consumo elettrico

OS supportato

Porta LAN

Spia LED

Dimensione

Protocollo di trasporto

Umidità

Gestione

Alimentazione

•  Cablato: IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX

•  Funzionamento: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)

•  115 x 85 x 30mm (4.5 x 3.4 x 1.2 in.)

•  Utility basata su Windows e configurazione basata su web 

•  Max 2.5W (senza periferiche)

•  Porta USB 2.0, compatibile USB 1.1, di tipo A 

•  Alimentazione/Collegamento, Errore

•  128g (4.5 oz)

•  Alimentatore esterno 12V DC 1A

•  DHCP

•  Windows 2000/XP/2003 Server/Vista (32-Bit)

Protocollo TCP/IP supportato

Standards

Hardware

Specifiche

Interfaccia stampante

Temperatura

•  10%~90% (senza condensa)

•  Senza Fili: IEEE 802.11b/g

•  TCP/IP

Prodotti correlati

Contenuto della confezione

TEW-P1PG

TEW-P1UG

TEW-MP2U
Server di stampa wireless multifunzione 2 porte 
(2 USB)

• Alimentatore switching (12V DC, 1A)

Server di stampa wireless 1 porta parallela

• TEW-MP1U

Server di stampa wireless 1 porta (1 USB)

• Guida di installazione rapida multi-lingue 
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Senza Fili

Tasso di dati

•  64/128-Bit WEP, WPA-PSK(TKIP)Cifratura

•  802.11b: 11Mbps, 5.5Mbps, 2Mbps, e 1Mbps •  802.11g: 54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 18Mbps, 12Mbps, 9Mbps e 6Mbps

•  Stoccaggio: -25°C ~ 55°C (-13°F ~ 131°F)

•  Porta Ethernet UTP/STP auto-negotiation 10/100Mbps

• Manuale per l’utente su CD-ROM
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