Router Modem G+ Wireless, connessione ISDN (Annex B) - F5D7633ef4B
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.
Belkin Networking offre questa soluzione unica che permette di condividere la connessione ADSL ad Internet, i documenti,
le periferiche: tutto senza cavi. Unisce due funzionalità essenziali di rete in un unico prodotto innovativo: un modem ADSL
con router wireless a 4 porte. Il Modem ADSL con Router G Wireless funziona sullo standard Ethernet wireless 802.11g,
raggiungendo velocità in modalità wireless fino a 125 Mbps. Questo standard è compatibile con le versioni precedenti,
pertanto può essere utilizzato insieme alle reti Wi-Fi esistenti. Il Router Modem prevede inoltre uno Switch integrato a 4
porte 10/100 Base-Tx Ethernet per collegarsi facilmente ai propri computer cablati.

Caratteristiche del prodotto:

●
●
●
●
●
●

●

Consente di condividere senza fili la connessione ADSL a banda larga
Modem incorporato
Compatibile con i dispositivi conformi agli standard di rete 802.11b e 802.11g
Software di installazione guidata e sistema avanzato di protezione della rete wireless
Garanzia a vita e assistenza tecnica gratuita
Contenuto della confezione:<BR>Router Modem G+ Wireless Manuale d'uso su CD-ROM Guida di installazione rapida Alimentatore Cavo di rete Ethernet RJ45 Cavo per
linea telefonica RJ11 Filtro per connessione ADSL
Requisiti del sistema:<BR>Connessione ADSL attiva con cavo RJ-11 Almeno un computer con una scheda di rete installata Protocollo di rete TCP/IP installato su ogni
computer Browser Web

