
 Supporto per reti wireless 802.11b 

 Supporto per tutte le stampanti USB 
gestibili in rete*

 Installazione rapida e semplice

 Ottima affidabilità

 Design compatto e accattivante

 Supporto multilingue

Server di stampa AXIS 
OfficeBasic USB Wireless

Il server di stampa AXIS OfficeBasic USB Wireless porta la 

mobilità a nuovi livelli. Accedere ad una stampante da un 

portatile con funzionalità LAN wireless o condividerla con 

i colleghi tramite una rete wireless non è mai stato così 

semplice.

Grazie alla sua capacità di supportare virtualmente tutte le 

stampanti USB gestibili in rete*, AXIS OfficeBasic USB Wireless 

è la soluzione ottimale per condividere stampanti USB sia con 

Mac che con PC. Il CD di installazione e il supporto multilingue 

permettono di semplificare l’uso e l’installazione. Infine, il suo 

design compatto e accattivante lo rende adatto a qualsiasi 

ambiente. Quindi, per iniziare a stampare, basta semplicemente 

collegare la spina! 

In oltre 20 anni Axis, all’avanguardia nella produzione di 

soluzioni di stampa innovative, ha fornito oltre 3 milioni 

di server di stampa per reti, oltre a costanti aggiornamenti 

firmware gratuiti, resi disponibili tramite il sito Web, per 

permettere agli utenti di essere sempre al passo con i tempi. Del 

resto sono proprio questa vocazione all’innovazione tecnologica 

e il suo approccio aggressivo allo sviluppo di nuovi prodotti 

a fare di Axis una scelta sicura e affidabile. La tecnologia 

affidabile dei server di stampa Axis offre infatti un’opportunità 

di investimento sia per il presente che per il futuro!

 Questo server di stampa intuitivo e di facile uso riflette 

chiaramente l’innovatività della tecnologia di rete e un approccio 

decisamente orientato all’utente. 

Condividere stampanti non è mai stato così facile

* Le stampanti basate su host come GDI, CAPT e PPA non sono supportate 



Stampanti supportate
Stampanti e copiatrici digitali Brother, Canon, 
Epson, HP, IBM, Kyocera, Lexmark, Minolta, 
NEC, Oce, OKI, Ricoh, Sharp, Star, TEC, Toshiba, 
Zebra, Xerox ecc.
AXIS OfficeBasic USB Wireless non supporta le 
stampanti basate su host come CAPT, GDI, PPA.

Sistemi supportati
• Microsoft Windows: 95, 98, Me, NT, 2000, XP 

e 2003
• Apple MacOS 9, MacOS X versione 10.X

Browser Web supportati
Tutti i browser Web standard (Netscape 6.x o 
versioni successive e Microsoft Internet Explorer 
5.x o versioni successive).

Protocolli supportati
• TCP/IP: ARP, DHCP, BOOTP, TFTP, LPR, IP, TCP, 

UDP, HTTP, SNMP v1, ICMP, Raw TCP, IPP, 
Rendezvous

• Apple EtherTalk: AAPR, ATP, DDP, NBP, PAP, 
RTMP, ZIP

• NetBIOS/NetBEUI
• WPA, WEP, 802.1X (EAP)

Gestione del server di stampa
• Pagine Web interne per la configurazione, il 

monitoraggio e l’aggiornamento del firmware
• Strumento Windows per l’installazione, la 

configurazione e il monitoraggio

Lingue supportate
Inglese, tedesco, francese, spagnolo e italiano

Aggiornamento del firmware
Aggiornamento del firmware mediante le 
pagine Web e il TFTP dei server di stampa

Collegamento in rete
IEEE 802.11b tecnologia DSSS (distribuzione 
dello spettro in sequenza diretta) in modalità ad 
hoc e infrastruttura
11 canali (U. S. e Canada)
13 canali (Europa)
14 canali (Giappone)

Collegamento della stampante
• USB 1.1 a velocità ridotta o normale.
• Conforme a USB 2.0 a velocità ridotta o 

normale
• Supporto bidirezionale per Apple EtherTalk e 

Reverse Telnet 

Hardware
• Microprocessore RISC su base ARM7, a 

50MHz
• Memoria: 1 MB Flash, 2 MB RAM

Pannello frontale
• 2 LED: stato e WLAN
• Commutatore di tipo DIP-switch per 

diagnostica 
• Pulsante Reset per il ripristino dei valori 

predefiniti di fabbrica e la stampa di una 
pagina di prova

Consumo energetico
Alimentatore esterno (tipo PS-M, 3,3 V 2 A). 
Consumo massimo 4,0 W 

Dimensioni
• Altezza 2,9 cm
• Larghezza: 6,5 cm
• Profondità: 7,4 cm
• Peso: 0,06 kg

Specifiche ambientali
• Temperatura: 5-40°C
• Umidità 0 – 70%

Certificazioni
• EMC: 
 - EN 55022/1998
 - EN 55024:1998
 - EN 61000-3-2 
 - EN 61000-3-3 
 - VCCI Classe B
 - C-TICK
 - FCC parte 15 Sezione C, Classe B
• Sicurezza: 
 - EN 60950

Accessori inclusi
• Guida di installazione rapida
• Alimentatore
• CD di installazione
• Cavo USB
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