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USRobotics Wireless Ndx PCI Adapter offre incredibili prestazioni e connettività wireless 

sicura per computer desktop. Grazie all’esclusiva tecnologia Ndx, consente di inviare dati 

wireless in rete con una velocità massima di 270 Mbps* e offre un raggio d’azione fino a 5 

volte superiore alle reti wireless standard 802.11g. SecureEZSetup™ offre il massimo della 

sicurezza e un’installazione semplicissima grazie alla procedura guidata SureStart™. Ndx 

PCI Adapter garantisce le connessioni wireless più veloci per computer desktop.

Tecnologia Ndx  

• Raggio d’azione – 5 volte più esteso rispetto allo standard 802.11g
• Velocità – Prestazioni fino a 270 Mbps
• Sicurezza elevata – Funzioni di sicurezza wireless leader di settore
• Semplicità – Installazione semplicissima del PCI Adapter e configurazione della 
sicurezza con un solo clic

Suite completa di funzioni per 
la sicurezza informatica

• Accesso protetto Wi-Fi 2 (WPA2)/802.11i
• Accesso protetto Wi-Fi (WPA)
• Autenticazione 802.1x
• Crittografia WEP a 64/128 bit

Facile da installare
• Con un’unica semplice operazione, la procedura guidata SureStart consente di 
installare facilmente il PCI Adapter e convalidare la connessione 

• SecureEZSetup consente di installare la sicurezza wireless con un solo clic

Massima compatibilità • Compatibile con gli standard 802.11b, 802.11g, MAXg e altre tecnologie wireless ad 
alta velocità

reti wireless

Connettività wireless potente per computer desktop
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Gener ale
• Tecnologia Ndx con prestazioni fino a 270 Mbps 
• Compatibile con 802.11b/802.11g/MAXg
• Compatibile con 802.11n Draft 1.0
• Supporto Quality of Service (QoS) WMM

Sicurezza wireless
• Accesso protetto Wi-Fi 2 (WPA2)/802.11i
• Accesso protetto Wi-Fi, TKIP
• Crittografia AES
• Crittografia Wired Equivalent Privacy (WEP) a 64/128 bit
• CCX (Cisco Compatible Extensions) 1.0 e 2.0
• Autenticazione 802.1x

Funzioni di gestione /rete
• SecureEZSetup
• Installazione guidata SureStart
• Driver aggiornabile

Car atteristiche fisiche
• Tre antenne a dipolo snodabili e rimovibili da 2 dBi con connettore a 

polarità inversa SMA
• Un LED (attività wireless)

Specifiche ambientali
• Temperatura. Temperatura operativa: da 0 a 50 °C; temperatura non 

operativa: da -20 a 70 °C
• Umidità. Umidità operativa: 20 - 80% non condensata; umidità non 

operativa: 5 - 95% non condensata

Banda di frequenza
• 2400 ~ 2462 MHz per America Settentrionale
• 2400 ~ 2483,5 MHz per ETSI

Canali di funzionamento
• 11 canali per America Settentrionale
• 13 canali per EMEA - ETSI

Conformità
• EMI - FCC classe B
• Sicurezza: UL, CUL
• EMI e sicurezza - CE classe B

Supporto lingue
• Confezione: inglese, francese, tedesco, greco, spagnolo, italiano, 

olandese e turco
• Guida all’installazione: inglese, francese, tedesco, greco, spagnolo, 

italiano, olandese e turco 
• Guida utente su CD-ROM: inglese, francese, tedesco, greco, spagnolo, 

italiano, olandese, turco, arabo, portoghese, ceco, svedese, ungherese e 
polacco 

Dimensioni e peso della confezione
• 25,08 x 5,23 x 16,03 cm
• 0,27 kg

Dimensioni e peso del prodotto
• 13,3 x 12,1 x 2,2 cm
• 0,09 kg

R equisiti minimi di sistema
• PC con processore Pentium III o equivalente, 600 MHz o superiore
• 256 MB di RAM (o superiore, come consigliato dal sistema operativo 

in uso)
• Slot PCI 2.2 disponibile
• Windows 2000 SP4/XP SP1 o versione successiva

Contenuto della confezione
• USRobotics Wireless Ndx PCI Adapter
• Guida per l’installazione rapida
• CD-ROM con guida utente
• Tre antenne da 2 dBi con connettore inverso SMA (femmina)

Gar anzia
• Due anni di garanzia a partire dalla data di acquisto

* Le prestazioni effettive possono variare a seconda dell’ambiente operativo in uso e della 
distanza tra i dispositivi collegati in rete.
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Model - 5464
Wireless Ndx Router

Model - 5412
Wireless Ndx PC Card

Model - 5419
Wireless Ndx PCI Adapter
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