Router G Wireless
Con un Router G Wireless come punto di
connessione centrale della rete, i vostri
computer possono condividere dati,
stampanti, dischi rigidi e l'accesso via modem
DSL a Internet a banda larga.

Descrizione:
La tecnologia G Wireless si riferisce allo standard 802.11g, una specifica di rete senza fili
che trasferisce dati ad una velocità massima di 54 Mbps usando la banda da 2,4 GHz. È
ideale per gli utenti che desiderano scaricare musica da Internet, condividere foto e giocare
online da casa, senza dover usare cavi per collegare i computer. I prodotti G Wireless sono
ideali per navigare in Internet e usare la posta elettronica. ?!? Con un Router G Wireless
come punto di connessione centrale della rete, i vostri computer possono condividere dati,
stampanti, dischi rigidi e l'accesso via modem DSL a Internet a banda larga. Il nostro
sistema avanzato di protezione della rete protegge i computer da intrusioni indesiderate.
Utilizzando altre schede di rete per computer e laptop, è possibile connettere alla rete fino a
32 computer.

Vantaggi:
l

Per condividere in modalit à wireless l'accesso via cavo alla banda larga

l

Per connettere un computer da tavolo o portatile a una rete senza fili 802.11g

l

Compatibile con i dispositivi conformi agli standard di rete 802.11b e 802.11g

l

Software di installazione guidata e sistema avanzato di protezione della rete wireless

l

Garantisce una protezione dei dati e della rete con la crittografia WEP a 64 e 128 bit

l

Garanzia a vita del produttore ed assistenza tecnica gratuita

Contenuto della confezione:
Router G Wireless Guida di installazione rapida CD di installazione Manuale d'uso su CD
Alimentatore Cavo di rete Ethernet RJ45
l

-ROM

Requisiti del sistema:
Connessione Internet a banda larga con cavo RJ45 (connessione Ethernet) Almeno un
computer con una scheda di rete wireless o cablata installata Protocollo di rete TCP/IP installato
su ogni computer Browser Web
l

Codice prodotto

Descrizione

Codice UPC

F5D7230ef4

Router G Wireless

722868464182

Belkin Ltd.
Rushden,
Regno Unito

Belkin BV
Schiphol-Rijk,
Paesi Bassi

Belkin GmbH
Munich,
Germania

Belkin SAS
Billancourt,
Francia

Belkin Nordic
Stockholm,
Svezia

