Scheda da rete per computer portatile
Aggiungete le possibilità delle reti Ethernet
senza fili al vostro computer portatile (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:
La scheda Belkin da rete senza fili per notebook funziona come accessorio autonomo per
farvi fruire di possibilità di rete istantanee. La scheda si inserisce con facilit à nello slot
PCMCIA del notebook, e si installa rapidamente grazie al software Belkin per piccole reti.
Impiegata congiuntamente al Punto d'accesso senza fili, la scheda permette l'aggiunta della
propria rete senza fili alla rete cablata esistente.
Interoperabile con qualsiasi unità senza fili 802.11b, utilizza la norma Ethernet senza fili
802.11b per garantire un'estensione operativa fino a 550 metri (1800 piedi) e velocit
à di
trasmissione fino a 11Mb/s. Questa scheda 'Plug -and-Play' (connetti-e-vai) funziona senza
problemi con i sistemi operativi Windows 95 Rev. B,

Vantaggi:
Gestione avanzata dell'alimentazione per mantenere le batterie del notebook in carica per una
durata pi ù lunga
l

Presenta conformit à alla norma 802.11b - Interoperabile con qualsiasi dispositivo senza fili
conforme alle norme 802.11b
l

l

Configurazione della rete rapida e facile tramite il software Belkin per piccole reti

l

Funziona con praticamente tutti i computer portatili

l

Con un software d'installazione senza fili facile da utilizzare

Fornisce eccellenti velocit à e raggio d'azione per una connessione senza problemi in tutta la
casa o l'ufficio
l

l

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

l

Connessione senza sforzi del computer da scrivania a una rete senza fili

l

Operativo su praticamente tutti i computer portatili che dispongano di uno slot PCMCIA

l

Interoperabilit à con qualsiasi dispositivo conforme alle norme senza fili 802.11b

l

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

l

Configurazione facile grazie al software d'installazione senza fili

l

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

l

Possibilit à di muoversi nell'ambito della casa o dell'ufficio senza alcun cavo
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