
USRobotics offre Professional Access Point, un nuovo potente strumento dotato 

di una vasta gamma di funzioni in grado di fornire connettività 802.11g/802.11b 

flessibile e facilmente gestibile da piccole e medie aziende. L’interfaccia di questo 

strumento è stata ideata per consentire agli utenti di gestire cluster di access point in 

modo diretto o tramite la funzionalità SNMP integrata, usando strumenti di gestione 

di rete basati su questo standard. Inoltre, funzioni quali multi-SSID/multi-BSSID 

rendono l’access point ideale per fornitori HotSpot* o aziende che desiderano 

connessioni wireless sicure e segregate per dipendenti e utenti ospite.

Gestione e 
monitoraggio di 
classe business

• Semplice gestione tramite interfaccia Web, Telnet e SSH o mediante software di gestione di terzi compatibile con SNMP.
• Il monitoraggio dello stato della rete include: stato, capacità di trasmissione, sicurezza, interferenze RF, client 

connessi e altro ancora.
• LED diagnostici per velocità e attività.
• Supporto QoS per assegnazione di priorità alla larghezza di banda per applicazioni sensibili ai rallentamenti (ad es.: VoIP).

HotSpot • La funzionalità HotSpot consente di indirizzare i client wireless (portatili, PDA, ecc.) a un sito Web o URL di propria 
scelta.

• La pagina di reindirizzamento può essere usata per fornire al client i termini e le condizioni dell’uso di Internet, 
registrarne l’accettazione e predisporre il pagamento (se necessario). 

• Grazie all’archiviazione dell’indirizzo MAC del client, la pagina di reindirizzamento viene visualizzata 
nuovamente solo in caso di disconnessione.

Sicurezza efficace • La gamma completa di funzioni di protezione consente di proteggere la rete da accessi non autorizzati:
• Accesso protetto Wi-Fi 2 (WPA2)/802.11i, WPA e crittografia WEP a 64/128 bit
• Supporto pass-through VPN per IPSec, PPTP e L2TP
• Disattivazione SSID e rilevazione di access point vicini
• Mini Radius (100 utenti) e reindirizzamento a server Radius multipli (ad esempio 802.1x)

Semplici procedure 
di installazione e 
gestione

• Configurazione guidata e semplice per un accesso immediato.
• La funzione di clustering consente di aggiungere con facilità altri access point alla rete. I profili di sicurezza vengono 

automaticamente scaricati in modo sicuro in ciascun access point.
• Le funzioni di gestione dei canali dinamica e di selezione dei canali automatica semplificano l’assegnazione dei canali 

iniziale e assicurano che gli access point mantengano una configurazione dei canali ottimale.
• La funzione di bilanciamento del carico consente di dividere il carico della connessione in modo equo tra i vari access 

point.

Massima 
compatibilità

• Totale compatibilità con le tecnologie wireless standard 802.11b e 802.11g e ad alta velocità

Massima 
flessibilità

• Consente connessioni wireless ad alta velocità tra due reti locali (LAN) con bridge LAN-LAN per condividere le 
risorse di rete e assicurare la connettività di client. 

• Amplia le reti wireless senza dover stendere altri cavi Ethernet.
• Consente il montaggio a parete per una maggiore facilità di posizionamento.
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Wireless
• 802.11g, 802.11b e accelerazione Frame Bursting
• Reindirizzamento dei client per servizi HotSpot
• Multi-SSID/multi-BSSID (4 beacon)
• Potenza variabile 
• Conforme alla restrizione ETSI per la potenza di uscita (100 mW)
• Gestione dei canali dinamica
• Selezione dei canali automatica
• Bilanciamento del carico
• Modalità Repeater (WDS)
• Bridging/multi-bridging (WDS)
• 802.11d per migliori funzionalità di roaming globale
• Supporto Quality of  Service (QoS) WMM
• Supporto multicast

Funzioni di protezione
• Accesso protetto Wi-Fi 2 (WPA2)/802.11i 
• Accesso protetto Wi-Fi, TKIP
• Crittografia AES
• Crittografia Wired Equivalent Privacy (WEP) a 64/128 bit
• Autenticazione 802.1x
• Disattivazione SSID
• VPN pass-through: IPSec, L2TP e PPTP
• Filtraggio indirizzi MAC
• Rilevazione di access point vicini
• Marcatura VLAN: pass-through e associazione con BSSID
• Mini Radius (autenticazione incorporata per 100 utenti: EAP, PEAP)
• Reindirizzamento HTTP per utenti ospite/login

Gestione e monitoraggio
• SNMP: MIB1, MIB II, bridge MIB, 802.11 MIB, statistiche radio 

client, aggiornamento firmware, ripristino, gestione canale RF (sola 
lettura)

• Monitoraggio: AP - Posizione, stato, firmware e configurazione, 
capacità di trasmissione, sicurezza; registro di sistema, interferenze RF, 
client

• Clustering AP, visuale singola di cluster (HTTP)
• Importazione/esportazione di file LAS e di configurazione AP

Caratteristiche fisiche
• Due antenne a dipolo snodabili e rimovibili da 5 dBi con connettore a 

polarità inversa SMA
• Una porta LAN Ethernet RJ-45 a 10/100 Mbps a rilevazione e 

commutazione automatiche
• Fori per il montaggio a parete nella parte inferiore del prodotto

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

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

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

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
Dimensioni e peso della confezione

• 29,21 x 18,28 x 8,25 cm
• 0,51 kg

Dimensioni e peso del prodotto
• 10,9 x 18 x 4,3 cm
• 0,27 kg

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

olandese
• Guida all’installazione: inglese
• Guida utente su CD-ROM: inglese

Requisiti minimi di sistema
• Configurazione HTML supportata da qualsiasi computer dotato 

di protocollo TCP/IP e browser Web (4.01 o superiore)
Contenuto della confezione

• USRobotics Professional Access Point
• Cavo Ethernet
• Adattatore di alimentazione
• Guida per l’installazione rapida
• CD-ROM di installazione con guida utente
• Due antenne snodabili da 5 dBi

Garanzia
• Due anni di garanzia a partire dalla data di acquisto

Specifiche e standard

Broadband
ModemModel-5453

Professional Access Point

Model-5411
Wireless MAXg 

PC Card
Model-5417

Wireless MAXg 
PCI Adapter

Model-5411
Wireless MAXg PC Card

Router with VLAN Support

WPA2 Secured Company Traffic
 & LAN/Internet Traffic

Unsecured Guest Access
& Internet Traffic

* La funzionalità HotSpot non include il servizio di fatturazione. 


