Modem Router Wireless G - F5D7634nt4A
Il Modem Router G Wireless è la soluzione ideale per creare una rete wireless semplice, dotata della velocità e copertura in
grado di coprire facilmente una abitazione o ufficio di piccole dimensioni. Le sue velocità sono ideali per le applicazioni di
rete di base, quali la condivisione della connessione a Internet ad alta velocità tra tutti i computer, la navigazione in rete, la
posta elettronica e la messaggistica - il tutto mentre vi rilassate comodamente sul divano!
Collegate computer e laptop cablati o wireless al Modem Router G Wireless per condividere l'accesso a Internet a banda
larga. Ora è possibile condividere documenti, navigare in Internet, chattare con amici ed inviare messaggi di posta
elettronica in modo facile e veloce. Il sistema avanzato di protezione protegge sia i computer wireless sia quelli cablati dagli
hacker e dagli intrusi.
Il Modem Router G Wireless è il punto di connessione centrale della rete wireless. Utilizzando altre schede di rete per
computer e laptop, è possibile connettere alla rete wireless fino a 16 computer. Posizionare il Modem Router Belkin tra la
linea ADSL a banda larga e il computer per iniziare a condividere l'accesso a banda larga ad internet.
Per ottenere prestazioni wireless migliori, si consiglia di usare il Modem Router G Wireless con un adattatore USB wireless
G (F5D7050), una scheda di rete per notebook (F5D7010) e per computer desktop (F5D7000) per collegare i computer
client. (venduti separatamente).

Caratteristiche del prodotto:
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4 porte Ethernet per le connessioni cablate
Compatibile con ADSL, ADLS 2 e ADSL 2+
Procedura di installazione e risoluzione delle anomalie semplificata grazie al display informativo sullo stato di rete
Conformità agli standard IEEE 802.11g/b
Conformità agli standard IEEE 802.11g/b
Modem Router G Wireless
CD con il software di installazione
Alimentatore di corrente
Guida di installazione rapida
Cavo di rete Ethernet RJ45
Cavo per linea telefonica RJ11
Filtro per connessione ADSL (in alcuni Paesi)
CD-ROM con il manuale d'uso

