Router a passerella per cavo/ADSL senza fili - F5D6230ef3
Il router a passerella Belkin da rete senza fili per cavo/ADSL permette la condivisione di file e di una connessione a larga
banda all'Internet tra tutti i computer della rete, il tutto senza che siano necessari cavi. Non è mai stato più facile l'accesso a
file e a unità periferiche quali dischi fissi, stampanti, lettori di CD-ROM e di DVD-ROM. Uno switch integrato Ethernet a 3
porti 10/100 in Base-Tx permette inoltre la connessione cablata di computer alla rete.
Il router utilizza la norma Ethernet senza fili 802.11b per consentire la condivisione di una connessione a larga banda
all'Internet ed è interoperabile con un qualsiasi dispositivo che sia conforme all'802.11b. Offre inoltre un firewall NAT per
preteggere la rete da instru

Caratteristiche del prodotto:
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Offre conformità con le norme 802.11b - Interoperabile con qualsiasi dispositivo conforme alle norme senza fili 802.11b
Configurazione della rete rapida e facile grazie al software Belkin per piccole reti
Con una garanzia a vita Belkin e un supporto tecnico gratuito
Attiva la condivisione della connessione a banda larga all'Internet
Scambio rapido di dati tra PC e notebook collegati, condivisione di stampanti e altre unità periferiche e comunicazione tramite via e-mail
Mobilità senza fili con un computer portatile in rete nell'ambito della casa o dell'ufficio
Installazione semplice che consente la messa in rete in edifici che presentino pareti solide o rifinite, o in spazi aperti dove il cablaggio potrebbe rivelarsi difficile o
problematico.
Caratteristica di auto-rilevamento che offre una scalabilità futura di reti 10 in Base-T verso reti 100 in Base-T
Banda passante specifica a ciascun porto per consentire una rete efficace ed esente da errori
Conformità alle norme Ethernet IEEE 802.3 e 802.3u
Indicatori LED per il monitoraggio del traffico sulla rete
Compatibilità del "Plug-and-Play" (connetti-e-vai)
Compatibile con Windows&reg; 98, Windows&reg; 2000, Windows&reg; ME, Windows&reg; XP, Mac OS fino al Mac OS X e AppleTalk

