Scheda di Rete G Wireless per Laptop
La scheda di rete G+ Wireless per laptop
permette di connettere un computer portatile a
una rete senza fili.

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. ?!? La scheda di rete G Wireless
per laptop permette di connettere un computer portatile a una rete senza fili. Con un router
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.

Vantaggi:
l

Per connettere un computer portatile a una rete wireless 802.11g

l

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

l

Compatibile con ogni slot di espansione PCI da 32 bit

l

Crittografia WEP (Wireless Encryption Protocol) a 64 e 128 bit

l

Compatibile con Windows ® 98 SE, Me, 2000 e XP

l

Garanzia a vita e assistenza tecnica gratuita

Contenuto della confezione:
Scheda di Rete G Wireless per Laptop Manuale d'uso su CD -ROM Guida di installazione rapida
Cd-rom con il software di installazione
l

Requisiti del sistema:
Computer PC -compatibile con uno slot compatibile CardBus libero da 32 bit Un PC con
Windows ® 98SE, Me, 2000 o XP
l
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