Router modem N1 wireless - F5D8631ef4A
Permette di collegare computer e laptop cablati o wireless al Modem router N1 wireless per condividere l'accesso a Internet
a banda larga. Il Modem router vi consente di condividere documenti, risorse e trasferire file video e musicali di grandi
dimensioni tra i vostri computer con una velocità di connessione massima di 300 Mbps.* Questo dispositivo dispone di un
sistema avanzato di protezione della rete per impedire l'intrusione di hacker. Usando schede addizionali per computer
desktop o notebook, si possono aggiungere fino a 32 computer alla rete wireless.
Basata sullo standard di rete 802.11n (non ancora ratificato), la tecnologia N1 consente a trasmettitori e ricevitori multipli di
inviare e ricevere dati attraverso onde radio, utilizzando una tecnica di multiplazione di tipo spaziale denominata MIMO
(Multiple Input Multiple Output). Questa tecnologia intelligente si basa sullo standard di rete 802.11g e utilizza più antenne
sia in fase di ricezione sia in trasmissione, così da ampliare la banda, la velocità e l'affidabilità dei sistemi wireless.
Garantendo una velocità e una copertura maggiori, la tecnologia N1 offre un modo veloce e pratico per trasferire file video,
musica, foto e documenti tra i computer collegati in una rete domestica.
Procedura di installazione e risoluzione delle anomalie semplificata grazie al display informativo sullo stato di rete.
Il display incorporato segnala lo stato della connessione di rete. Le icone rappresentano ogni componente della rete e
forniscono informazioni sul funzionamento di ogni dispositivo.

Caratteristiche del prodotto:

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Per condividere in modalità wireless la connessione ADSL a banda larga
Vedere video ad alta definizione in streaming
Ascoltare musica in digitale
Giocare on line
Trasferire foto e video
Fare acquisti online e navigare sul Web
Usare e-mail e chat
Telefonare via Internet con VoIP
Modem incorporato

La confezione include:

●
●
●
●
●
●
●

Router modem N1 wireless
Filtro ADSL (se non fornito dall'Internet provider locale)
Guida di installazione rapida
Manuale d'uso su CD-ROM
Doppino telefonico RJ11
Cavo di rete Ethernet RJ45
Alimentatore

Requisiti di sistema:

●
●

Almeno un computer con una scheda di rete installata
Protocollo di rete TCP/IP installato

