Router G+ Wireless - F5D7231ef4
La tecnologia G+ wireless implementa lo standard di rete 802.11g, che utilizza un sistema di comunicazione su bande di
frequenza da 2.4 Ghz e consente una velocità di trasmissione dati di 125 Mbps. Ciò significa che, in ambienti di rete a
modalità mista e in presenza di dispositivi 802.11g, si noteranno delle prestazioni migliori. La tecnologia G+ wireless è
ideale per casa e ufficio, e per usufruire di un'alta velocità di trasferimento quando si scarica musica da Internet, si
condivono fotografie o si gioca on line. La gamma di prodotti Belkin G+ Wireless è ideale per trasferire musica, 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.

Caratteristiche del prodotto:
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Per condividere in modalità wireless l'accesso via cavo alla banda larga
Funziona anche con ADSL a banda larga se collegato con un modem Ethernet
Per connettere un computer da tavolo o portatile a una rete senza fili ad alta velocità
Compatibile con i dispositivi conformi agli standard di rete 802.11b e 802.11g
Garantisce una protezione dei dati e della rete con la crittografia WEP a 64 e 128 bit
Software di installazione guidata e sistema avanzato di protezione della rete wireless
Garanzia a vita e assistenza tecnica gratuita
Contenuto della confezione:<BR>Router G+ Wireless Manuale d'uso su CD-ROM Guida di installazione rapida CD con software di installazione Alimentatore Cavo di
rete Ethernet RJ45
Requisiti del sistema:<BR>Connessione Internet a banda larga con cavo RJ45 (connessione Ethernet) Almeno un computer con una scheda di rete installata Protocollo
di rete TCP/IP installato su ogni computer Browser Web

