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Lund, 20 ottobre 2003  

Soluzioni Axis per l'uso di stampanti USB su host 
IBM 

 

Axis Communications amplia ulteriormente la propria offerta di server di stampa per host 
IBM, annunciando oggi il lancio di AXIS 5570e e AXIS 5670e, con convertitori di protocollo 
IBM incorporati e funzionalità avanzate. I nuovi server di stampa sviluppati da Axis 
consentono alle aziende di utilizzare qualsiasi stampante, comprese quelle con porte USB, 
dall'host di rete. 
  
Oggi, le stampanti USB sono sempre più diffuse. La maggior parte dei nuovi modelli di stampanti sono infatti 
dotate solo di una porta USB al punto che quelle con porte parallela e seriale sono ormai rare eccezioni. Vista la 
crescente richiesta di questo tipo di stampanti, Axis ha deciso di integrare la propria offerta di server di stampa per 
host IBM con due nuovi modelli muniti di porte USB. 
  
I due nuovi server di stampa Axis IBM-Host-to-LAN offrono una soluzione flessibile ed economica per 
continuare ad utilizzare stampanti normali anche con sistemi IBM AS/400 (iSeries) o Mainframe (zSeries) senza  
modificare le applicazioni. Oltre a supportare tutti i più diffusi protocolli e sistemi operativi - quali Windows, 
NetWare, Macintosh, UNIX e Linux - questi server supportano la stampa da sistemi host IBM tramite reti TCP/IP 
e SNA. Inoltre, la disponibilità di più metodi di stampa, inclusi TN3270E, TN5250E e PPR/PPD che supportano 
flussi di dati SCS o IPDS convertiti in PCL o PostScript, fanno dei prodotti Axis la soluzione ideale e più 
economica per la rete aziendale.  
  
Entrambi i prodotti sono in grado di gestire efficacemente la conversione del protocollo per stampanti ad alta 
capacità; sono inoltre server di stampa multiporta dotati di un effettivo supporto multisessione. Le nuove funzioni 
di installazione e configurazione comprendono una procedura guidata di installazione per la stampa IBM, opzioni 
avanzate di protezione per la gestione remota tramite TLS/SSL (HTTPS) nonché opzioni per la gestione delle 
operazioni di stampa tramite AXIS ThinWizard 3.00.  
  
AXIS 5570e è il primo server di stampa per IBM Mainframe e AS/400 dotato di supporto USB (una porta USB e 
una parallela). Il modello AXIS 5670e ha invece due porte parallele e una porta seriale. 
  
I server di stampa AXIS 5570e e AXIS 5670e possono essere acquistati tramite i normali canali di distribuzione 
Axis a partire dal mese di ottobre 2003. Per informazioni dettagliate sul prodotto e immagini riservate alla stampa, 
visitare il sito Web all'indirizzo www.axis.com. 
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