Wireless RJ45/USB ADSL Web Station Speedlink 490I

#13723
Caratteristiche chiave

• Modem ADSL/DSL con router integrato e punto di accesso per
accesso wireless a internet senza riduzioni di velocità
• Sistema completo in un'unica soluzione: possibilità di creare una
connessione diretta a Internet e di condividerla attraverso un
sistema wireless fra 2 o più utenti
• Internet via ADSL/DSL: alta velocità, collegamento in rete senza
interruzioni, costi fissi ridotti, uso simultaneo di telefono ed
internet
• Facilmente espandibile per creare un sistema wireless completo
grazie ai componenti Trust Wireless SpeedShare
• Firewall integrato per mantenere al sicuro i vostri dati.
• Adatto all'uso in combinazione con le connessioni per linee
telefoniche ISDN

Cosa c'è nella scatola

• Modem (A)DSL con router integrato e punto
di accesso

Requisiti di sistema

• Processore Intel Pentium-II 200 MMX CPU
• Collegamento di rete STP (Windows + Mac)

• Scheda LAN PCMCIA wireless

• Collegamento USB (solo in Windows)

• Adattatore
• Cavo telefonico

• Per la configurazione: Computer collegato in rete con browser internet (Mac o
Windows)

• Cavo UTP per collegamento incrociato in rete

• Memoria di sistema 32 MB

• Cavo USB 1.1

• 10 MB di spazio HDD

• Manuale utente multilingue

• drive per CD-ROM

• Manuale per condivisione di Internet

• Windows 98SE, 2000, ME, XP

• Completo di CD-ROM contenente driver USB

• Mac OS 9.x, OS 10.x

• Supporto per posizione verticale

• 220-240 VAC

• Guida rapida all'installazione

• Abbonamento (A)DSL per linee ISDN (allegato B)
• Informazioni per la connessione ADSL (login) dell'account
• Per un corretto funzionamento del telefono: splitter e microfiltro
• Per il collegamento alla rete wireless: IEEE 802.11b/b+ prodotto di rete wireless

Data di pubblicazione: 14-08-2021
© 2021 Trust. Tutti i diritti riservati.
Tutti i nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Numero di articolo: 13723
URL: www.trust.com/13723
Codice EAN: 8713439137231
Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/13723/materials

Wireless RJ45/USB ADSL Web Station Speedlink 490I

PRODUCT VISUAL 1

Data di pubblicazione: 14-08-2021
© 2021 Trust. Tutti i diritti riservati.
Tutti i nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Numero di articolo: 13723
URL: www.trust.com/13723
Codice EAN: 8713439137231
Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/13723/materials

