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Caratteristiche chiave
• Modem ADSL2+ ad alta velocità con router wireless a 4 porte da

54 Mbps, ideale per un uso intensivo di Internet
• Permette a qualsiasi notebook o PC in un raggio massimo di 100

metri di accedere a Internet
• Firewall e crittografia wireless WEP / WPA /WPA2 per proteggere

il PC da attacchi e accessi non autorizzati
• Semplice configurazione tramite browser web con impostazioni

preinstallate per la maggior parte dei provider
• Adatto per l'uso con tutte le linee telefoniche standard

(analogiche) (ADSL Annex A)
• Supporta gli standard per modem ADSL/ADSL2/ADSL2+ (fino a

24 Mpbs in download e 1024 kbps in upload) e gli standard
wireless 802.11 B/G

Cosa c'è nella scatola
• Modem ADSL wireless (con router a 4 porte

integrato)
• Alimentatore
• Cavo telefonico
• Cavo di rete UTP
• Manuale utente
• CD-ROM con documentazione

Requisiti di sistema
• Connessione ADSL/ADSL2+ attiva su linea analogica (annex A)
• Account ADSL con informazioni di accesso e impostazioni del provider
• Per rete senza fili: PC o notebook con tecnologia IEEE 802.11g or IEEE 802.11b
• Per rete cablata: PC o notebook con scheda di rete Ethernet
• Presa murale
• Per una corretta funzionalità telefono: splitter o filtro telefonico ADSL
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