Scheda di Rete Wireless Pre-N per Computer Notebook - F5D8010ef
Il prodotto che lo sostituisce ha il seguente codice: F5D9010ef
La Scheda di Rete Wireless Pre-N per Computer Notebook consente di collegare il proprio computer notebook ad una rete
wireless provvista di tecnologia Pre-N, permettendovi di condividere l'accesso ad Internet a banda larga più lontano ed in
modo più veloce che mai. Si avvale della tecnologia "antenna intelligente" che aiuta a combattere i rumori e le interferenze,
permettendo alla Scheda di Rete di inviare i flussi di dati più lontano ed in modo più affidabile.
Con il Router Wireless Pre-N Belkin come punto centrale della rete, i computer possono condividere connessioni ad
Internet ad alta velocità, nonché file, stampanti e dischi fissi. Quando siete in viaggio la Scheda di Rete Wireless Pre-N per
Computer Notebook vi permette di collegarvi a qualsiasi hot-spot wireless negli aeroporti, nei bar e negli alberghi. (Queste
connessioni non necessitano di un router wireless).
Inoltre la tecnologia Pre-N Belkin è compatibile con i prodotti 802.11g e 802.11b, integrandosi perfettamente nelle reti
wireless già esistenti. Infatti, la sua tecnologia avanzata permette ai prodotti Pre-N Belkin di migliorare in modo significativo
le prestazioni dei dispositivi 802.11g e 802.11b in ambienti di rete a modalità mista.

Caratteristiche del prodotto:
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●
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●

<B>Copertura più estesa dell’8x rispetto allo standard 802.11g</B> - La gamma Pre-N Belkin offre la migliore copertura wireless, estendendola e garantendo una
migliore affidabilità.
<B>Velocità più elevate del 6x rispetto allo standard 802.11g</B> - La gamma Pre-N Belkin offre la connessione più veloce per le periferiche di gioco, i video in flusso
diretto, le soluzioni Voice over IP e permette di trasferire file pesanti in modo ef
<B>Prestazioni migliori per i dispositivi di rete 802.11g e 802.11b</B> -Se si usa un Router o una Scheda Pre-N Belkin con un prodotto di rete più vecchio 802.11g o
802.11b, la copertura wireless aumenta fino al 20%.
<B>Maggiore resistenza alle interferenze wireless</B> - I prodotti Pre-N Belkin individuano potenziali interferenze e le trasferiscono in modo dinamico verso il canale
wireless più libero disponibile.
<B>In ambienti di rete misti i prodotti Pre-N non scendono alle velocità di rete più basse</B> - Se un dispositivo 802.11g o 802.11b viene aggiunto alla rete Pre-N Belkin.
<B>Il prodotto Pre-N Belkin non scende alle velocità di rete degli standard 802.11g o 802.11b</B> - I prodotti Pre-N Belkin continueranno a trasmettere ad una velocità di
collegamento di 108 Mbps: un risultato che i prodotti della concorrenza non riescono
<B>Protezione avanzata</B> - La compatibilità con la protezione Wi-Fi&reg; Protected Access (WPA) garantisce una crittografia migliorata per proteggere la rete
wireless.
<B>Sistema per bloccare le finestre pop-up</B> - Software per bloccare le finestre pop-up, le pubblicità ed i programmi spia: gratis per 6 mesi!

