Adattatore da rete PCI per computer da
scrivania senza fili
Aggiungete le possibilità delle reti senza fili al
vostro computer da scrivania (di tipo PC).
Assaporate la libertà di girare in casa o in
ufficio sempre restando collegati alla vostra
rete, e questo senza cavi. Navigate
sull'Internet, condividete file e unità periferiche
quali dischi fissi, stampanti e lettori di DVD.

Descrizione:
L'adattatore Belkin PCI da rete senza fili per computer da scrivania mette in atto una rete
senza fili per PC da scrivania tramite una rapida installazione. Immettere la scheda PCI in un
qualsiasi slot di espansione disponibile, e quindi introdurre la scheda da rete senza fili per
notebook (F5D6020, referenziata qui sopra) nell'adattatore da rete PCIè tutto quel che è
necessario per aggiungere la possibilità di una rete senza fili al PC da scrivania.
Abbiamo reso la vostra configurazione e installazione facili, grazie al software Belkin per
piccole reti. Ora potete condividere file e unità periferiche usufruendo della libertà del
collegamento senza cavi. Impiegata con il router, questa installazione permette inoltre al PC
da scriva

Vantaggi:
l

Funziona con praticamente tutti i computer da scrivania

l

Configurazione della rete rapidamente e facilmente grazie al software Belkin per piccole reti.

Fornisce eccellenti velocit à ed estensione per una connessione senza problemi in tutto la
casa o l'ufficio
l

l

Si installa facilmente in un qualsiasi slot PCI disponibile

l

Con una garanzia a vita Belkin e un supporto tecnico gratuito 24 ore/24

Le possibilit à di una rete senza fili possono essere aggiunte a praticamente tutti i PC da
scrivania che dispongano di uno slot PCI libero (richiede l'impiego di una scheda da rete senza
fili Belkin per notebook [F5D6020], non compresa a corredo)
l

l

Comodit à del "Plug -and-Play" (connetti-e-vai)

l

Sicurezza della rete e dei dati con crittazione dei dati WEP a 64 bit o a 128 bit

l

Compatibile con Windows ® 98, Windows ® 2000, Windows ® ME, Windows® XP

Codice prodotto

Descrizione

Codice UPC

F5D6000ef
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