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#15898
Modem ADSL2+ ultraveloce con router wireless a 4 porte da 54 Mbps per creare una rete wireless (anche con
collegamento a Internet)

Caratteristiche chiave
• Modem ADSL2+ ultraveloce con router wireless a 4 porte da 54

Mbps per creare una rete wireless (anche con collegamento a
Internet)

• Consente a tutti i notebook o PC in casa e fuori di collegarsi a
Internet in modalità wireless entro un raggio di 100 metri

• Firewall integrato e crittografia WEP/WPA/WPA2 per proteggere
il PC dagli accessi non autorizzati

• Modem ADSL2+ veloce: ideale per un uso intensivo di Internet,
come lo streaming audio e video, le video conferenze, ecc.

• Supporta gli standard ADSL/ADSL2/ADSL2+ (fino a 24 Mbps in
download e 1 Mbps in upload) e gli standard wireless 802.11 B/G

• Adatto per l'uso con tutte le linee telefoniche standard
(analogiche) (ADSL Annex A)

Cosa c'è nella scatola
• Modem wireless ADSL2+ con router

integrato a 4 porte
• Alimentatore
• Cavo telefonico
• Cavo di rete UTP
• CD-ROM con manuale
• Manuale utente

Requisiti di sistema
• Linea telefonica analogica
• Account ADSL con informazioni di accesso e impostazioni del provider
• Per reti wireless: PC o notebook con tecnologia WiFi
• Per reti cablate: PC o con scheda di rete Ethernet
• Presa elettrica a parete
• Per utilizzare la stessa linea per ADSL e telefono: splitter o filtro telefonico ADSL
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