
Server di stampa USB multifunzione a 1 porta
TE100-MFP1 (v1.1R)

Il Server di stampa USB multifunzione a 1 porta di TRENDnet, codice TE100-MFP1, trasforma la maggior parte di stampanti USB standard e
multifunzione in una risorsa di rete condivisa. Installa la tua stampante multifunzione nel punto più ergonomico e collega poi il TE100-MFP1 compatto ad
una rete cablata.

Un’intuitiva utility supporta i sistemi operativi Windows e Mac e garantisce un utilizzo senza problemi. Funzionalità di scanner, fax e stampante da
qualsiasi workstation in rete. L’apparecchio compatto trova posto anche negli spazi più stretti.

• Trasforma una stampante standard o multifunzione in una risorsa di rete condivisa
• Funzione di scanner, fax e stampante da qualsiasi workstation
• Forma compatta
• L’utility intuitiva supporta i sistemi operativi Windows e Mac
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• 1 porta Fast Ethernet 10/100Mbps Auto-MDIX
• 1 porta USB 2.0 ad alta velocità
• Compatibile all’indietro con apparecchi USB 1.1
• L’utility Control Center supporta i sistemi operativi Windows 7 (32/64 bit), Vista (32/64

bit), Windows XP (32/64 bit) e MAC x 10.4/10.5/10.6/10.7
• Supporta la maggior parte di stampanti USB standard e multifunzione
• Condivide stampanti multifunzione e normali stampanti USB via rete
• L’utility Control Center comprende funzioni di scansione integrata*
• Supporta la tecnologia NetUSB *
• Condividi periferiche mediante la rete, come fotocamere digitali, webcam, altoparlanti,

iPod™, flash drive, hard disk esterni, stampanti e lettori di schede di memoria *
• Installazione plug-and-play universale (UPnP)
• Spia LED
• Garanzia limitata a 3 anni

* Installazione dell’utility Control Center necessaria su ogni computer per accedere al server di stampa
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Soluzione della rete



Specifiche
HARDWARE

Standards
• IEEE 802.3 (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX), USB 1.1/2.0

Porta LAN
• 1 porta 10/100Mbps Auto-MDIX Ethernet

Porte USB
• 1 porta USB 2.0 Tipo A

Esposizione di LED
• Power (alimentazione), Link (collegamento), ACT (attività), USB

Protocollo TCP/IP supportato
• DHCP

Utility Control Center Sistemi operativi supportati
• Windows® 8.1, 8, 7, Vista, XP
• Mac OS® 10.4-10.9

Apparecchi USB supportati
• 127 max.

Pulsante
• Reset: Ripristina le impostazioni di fabbrica

Alimentazione

• Entrata: 120~240V AC, 50~60Hz
• Uscita: 5V DC, 1A

Consumo elettrico
• 1.9 Watts (max.)

Dimensioni (L x A x P)
• 75 x 58 x 24 mm (3 x 2.3 x 1 pollici)

Peso
• 60 g (2.0 oz.)

Temperatura
• Stoccaggio: -10 ~ 60°C (13.9~139 °F)
• Di esercizio: 5 ~ 40°C (41~104 °F)

Umidità
• Max. 90% (senza condensa)

Certificazione
• CE, FCC

Contenuto della confezione
• TE100-MFP1
• Guida di installazione rapida multi-lingue
• CD-ROM (Utility e Manuale per l’utente)
• Adattatore d’alimentazione (5V DC, 1A)
• Cavo di rete (1.5 m / 5 piedi)
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