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IOPRINT

Server di stampa

Soluzioni
multiprotocollo, a
elevate prestazioni e
bassi costi di stampa:

La gamma IOPRINT+ di server di stampa

IOPRINT+FAST

fornisce

Per

connessione

continua

delle

proteggere

gli

investimenti,

stampanti a reti LAN con supporto

IOPRINT+FAST

simultaneo per gli ambienti di rete

migrazione facile ed economica da LAN a

attualmente più diffusi. Questi server di

10 Mbit/s a Fast Ethernet. IOPRINT+FAST

rete sono prodotti validi che assicurano

presenta 3 porte parallele bidirezionali ad

sistemi operativi e permette

soluzioni ad elevate prestazioni e bassi

alta velocità con funzionalità full-duplex o

stampe di rete simultanee in

costi di stampa, permettendo all’utente di

half-duplex e di autonegoziazione per 10

sfruttare tutti i vantaggi offerti dalle

Mbit/s e 100 Mbit/s.

• Supporta tutti i più diffusi

quasi tutti gli ambienti LAN
• Il supporto 10/100 Mbit/s su

risorse di stampa di rete.

IOPRINT+FAST e IOPRINT+Jr

I

server

di

Perle

stampa

offre

IOPRINT

una

sono

IOPRINT+Jr

progettati per una grande varietà di driver

investimenti ed una facile

IOPRINT+Jr presenta una porta parallela ad

e supportano varianti multiple di UNIX tra

migrazione al "Fast Ethernet"

alta velocità che in pochi minuti trasforma

cui SCO, SUN e Linux nonché Microsoft

qualunque stampante parallela in una

Windows® (compresi NT, 9x e 2000).

FAST offre protezione degli

• Le porte parallele bidirezionali
ad alta velocità assicurano il
monitoraggio dello stato delle
code di stampa
• Connessioni Ethernet "auto-

stampante di rete. Con il vantaggio di poter
disporre di stampanti condivise in qualunque
parte dell’ufficio, IOPRINT+Jr offre prestazioni
di stampa superiori.

sensing" e installazione

IOPRINT+Jr FAST

semplice per un rapido setup

IOPRINT+Jr FAST supporta sia le reti a

• Il supporto per collegare fino a

10 Mbit/s sia quelle a 100 Mbit/s tramite

8 stampanti logiche trasforma

un connettore "auto-sensing" RJ-45.

una stampante reale in molte

L’unità presenta una porta parallela

stampanti virtuali

bidirezionale ad alta velocità

• Garanzia a vita per assoluta
sicurezza e tranquillità

I driver nuovi e quelli aggiornati sono
disponibili gratuitamente sul sito Internet
Perle.
Assistenza tecnica e supporto leader
di categoria
Il prodotto Perle IOPRINT si avvale
dell’assistenza tecnica e del supporto più
avanzati del settore. Tutte le unità sono
coperte dalla garanzia a vita limitata
Perle riservata agli utenti registrati, che

IOPRINT+

comprende l’assistenza tecnica per i

IOPRINT+ è un server di stampa a 3 porte

partner di canale e la clausola di

con 2 porte parallele bidirezionali ad alta

restituzione e sostituzione per l’intera

velocità e 1 porta seriale (RS-232) per i

durata utile del prodotto.

collegamenti di stampanti e altri dispositivi
seriali quali, ad esempio, i plotter. Ideale per
gli ambienti misti, IOPRINT+ massimizza le
prestazioni della stampante trasmettendo i
dati a velocità elevate e supporta fino a 8
stampanti logiche.
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Driver operativi supportati
Driver di sistema
UNIX

• Windows®2000

Windows®

• Windows®NT

NetWare

• Windows®98/95
• Windows® per Workgroups
Macintosh

• MS® LAN Manager
• NetWare 2.x, 3.x, 4.x, 5.0.
• NetWare Bindery emulation NDS
• SCO OpenServer 5.0.x
R

• SCO OpenServer 2.1, 7.x
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Stampante parallela

OS/2, LAN
Manager/LAN
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• Sun Solaris 2.6, 7

+
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• Linux 2.0.x, 2.2.x
• HP-UX

Jr
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Stampante seriale
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• IBM AIX
• Silicon Graphics IRIX

IOPRINT+Jr

• AT&T System V

Stampante parallela

• DEC OSF/1
• OS/2 Warp
• Apple EtherTalk
Per informazioni aggiornate

IOPRINT+Jr

BNC

riguardanti supporto e disponibilità
visitate il sito Internet Perle.

Specifiche tecniche
Alimentazione
• 9V 0,5A o 12V 0,8A
Tipi di frame
• Ethernet II, IEEE 802.3, SNAP,
IEEE 802.2

Gestione

Porta parallela

IOPRINT+Jr FAST

UTP

• Stampa da Internet
DIP

Dimensioni

Power

Porta parallela

• IOPRINT+Jr

Microsoft

x 27 (H) [mm]

su NetBEUI, PTP su TCP/IP

LED

Caratteristiche particolari

119 (Lungh.) x 85 (Largh.)

• SMB su NetBEUI, TCP/IP, PTP

Power

(solo per Windows®NT)

Protocolli supportati
®

UTP

• SNMP, HTTP

IOPRINT+

• IOPRINT+Jr FAST
123 (Lungh.) x 92 (Largh.)

BNC

UTP

Power

x 30 (H) [mm]

Novell
• IPX, SPX, SAP, RIP, NCP,
PSERVER, RPRINTER,
NPRINTER, PCONSOLE,
CAPTURE

• IOPRINT+
207 (Lungh.) x 128 (Largh.)

Seriale

• LPR, LPD, TCP, IP, BOOTP,
ARP, RARP, ICMP, UDP, FTP
Macintosh
• Apple EtherTalk

parallela 1

IOPRINT+ FAST

• IOPRINT+FAST

UNIX

parallela 3

x 37 (H) [mm]

230 (Lungh.) x 132 (Largh.)
x 25 (H) [mm]
Garanzia

Power UTP

DPI

• Garanzia a vita limitata

parallela 3 parallela 2 parallela 1

Per ulteriori informazioni, contattate il vostro rivenditore autorizzato

www.perle.com
Perle Sistemi Italia S.r.l.
Via Giovanni da Udine, 34 • 20156 Milano • Italy
Tel: +39 02 3809 3322 • Fax: +39 02 3809 3449
Il prodotti Perle sono vengono costantemente rivisti ed aggiornati per rispondere alle esigenze della clientela, pertanto specifiche e funzionalità possono essere soggette a modifiche senza preavviso. Poniamo il massimo impegno nel mantenere aggiornate le descrizioni dei prodotti; per
informazioni aggiornate visitate il nostro sito web all'indirizzo www.perle.com. Perle è un marchio registrato Perle Systems. Tutti gli altri nomi di prodotti sono marchi registrati dei rispettivi proprietari. Copyright© Perle 2001.
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