
Tre prodotti in uno Include un router a banda larga, un firewall e un access point wireless 802.11g

Eccezionale compatibilità 
wireless

• Totale compatibilità con dispositivi wireless standard 802.11g (54 Mbps) 
e 802.11b (11 Mbps)

Sicurezza Protezione della rete contro attacchi di hacker
• Firewall con tecnologia Stateful Packet Inspection
• Selezione dei contenuti – Controllo ora e/o data di accesso a Internet dal PC
• Supporto pass-through VPN (PPTP, IPSec e L2TP) per utenti aziendali
• Crittografia - WEP a 64/128 bit, WPA
• Autenticazione indirizzo Mac, disattivazione trasmissione SSID

Facile da installare e da 
utilizzare

•	 Installazione semplice e veloce con Universal Plug and Play per una connessione 
a Internet immediata

Connettività universale •	4 porte Ethernet per connettere direttamente dispositivi cablati o aggiungere 
hub o switch, per un totale di 253 connessioni (incluse quelle wireless)

Reti wireless senza problemi 

reti  wireless
USR015463 e  USR805463
Router wireless

USRobotics Wireless Router è la soluzione ideale per chi desidera allestire la sua 
prima rete wireless. Wireless Router fornisce prestazioni wireless a 54 Mbps e 
supporta gli standard 802.11g e 802.11b. Include inoltre quattro porte Ethernet per 
collegare direttamente i dispositivi, funzionalità di sicurezza wireless, un firewall 
integrato per proteggere la rete e la selezione dei contenuti per bloccare siti Web che 
si ritengono offensivi o inappropriati. Finalmente è possibile navigare in Internet in 
modo semplice e sicuro senza l’ingombro dei cavi!



Specifiche e standard 

Wireless
• Conforme agli standard wireless IEEE 802.11g 54 Mbps e 802.11b 11 Mbps  
• Canali operativi: 13 (Europa - ETSI)

Networking
• Supporto MDI/MDIX automatico su porte LAN
• Supporto indirizzi IP statici e dinamici
• Universal Plug and Play (UPnP)
• Network Address Translation (NAT), NAT dinamico
• Server (LAN) e client (WAN) DHCP
• Supporto client PPPoE
• Client PPTP incorporato
• Supporta fino a 253 client (con hub o switch aggiuntivi)
• Server virtuale, mappatura delle applicazioni

Sicurezza
• Firewall integrato per una maggiore protezione
• Supporto pass-through VPN per PPTP, IPSec e L2TP
• Supporto DMZ
• Accesso protetto WiFi (WPA)-PSK
• TKIP
• Crittografia - WEP a 64/128 bit
• Negazione del servizio
• Filtri per il controllo dell’accesso (ora e indirizzo IP)
• Blacklist di indirizzi MAC (32)
• Disattivazione trasmissione SSID
• Filtraggio URL
• Avvisi e-mail

Caratteristiche fisiche
• Spie diagnostiche: Power (Alimentazione), WAN, LAN, WLAN
• Quattro porte LAN Ethernet RJ-45 a 10/100 Mbps
• Una porta WAN Ethernet RJ-45 a 10/100 Mbps
• Antenna da 2 dBi integrata

Specifiche ambientali
• Temperatura operativa/di stoccaggio: 0~50º C/-20~70º C
• Umidità operativa/di stoccaggio: 20%~80%/5%~95% non condensata

Dimensioni del prodotto
• 11,4 x 11,2 x 2,84 cm

Dimensioni della confezione
• 28,09 x 20,93 x 7,21 cm

Conformità
• Approvazione CE

Supporto lingue
•	Confezione: inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, olandese e turco
•	Guida all’installazione: inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, olandese 

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

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

Contenuto della confezione
• Router wireless
• Cavo Ethernet
• Adattatore di alimentazione
• Guida all’installazione rapida
• CD-ROM di installazione con guida utente

Requisiti minimi di sistema
• Via cavo - Collega qualsiasi dispositivo che supporti un connettore RJ-45 ed 

Ethernet a 10/100 Mbps
• Wireless - Funziona con qualsiasi dispositivo wireless 802.11g/802.11b
• Installazione - Richiede un browser compatibile con la versione HTML 4.01

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