
Con U.S. Robotics Broadband Router è
possibile consentire a quattro PC di
accedere simultaneamente a Internet su
una connessione a banda larga. Mediante
la semplice aggiunta di hub Ethernet, è
possibile inoltre collegare fino a 253 PC. I
computer collegati possono condividere
una singola connessione a Internet, file di
dati, file musicali e giochi multi-player.
U.S. Robotics Broadband Router è inoltre
dotato di un firewall integrato che
impedisce l’accesso alla rete da parte di
utenti non autorizzati. Un server di
stampa integrato consente a più PC di
condividere facilmente un’unica
stampante, senza che sia necessario
disporre di un computer dedicato. La
porta seriale integrata permette inoltre di
aggiungere un modem analogico per un
accesso Internet di riserva. Tutto questo è
garantito da U.S. Robotics, un marchio
sinonimo di fiducia e affidabilità. 

U.S. Robotics Broadband Router è dotato
di tutte le caratteristiche e le funzionalità
che gli utenti hanno imparato ad
apprezzare: velocità, affidabilità, qualità e
durata. Analogamente a tutti gli altri
prodotti U.S. Robotics, l’installazione e la
configurazione di questo router a banda
larga sono estremamente semplici. Grazie
al CD Installation Essentials,
l’installazione è un gioco da ragazzi e il
programma di configurazione basato su
interfaccia HTML rende queste operazioni
ancora più facili.

Vantaggi principali
Condivisione dell’accesso Internet.

È possibile condividere la
connessione a Internet con tutti i
PC installati, in casa o in ufficio.
Mediante hub aggiuntivi, U.S.
Robotics Broadband Router è in
grado di gestire fino a 253 PC.
Un’espandibilità davvero eccezionale!

Firewall integrato per la massima

sicurezza. Il firewall integrato assicura
la sicurezza della rete e la protezione
dei dati riservati. 

Grazie al server di stampa integrato

non è necessario disporre di un PC

dedicato per la gestione dei lavori

di stampa. Il server di stampa
integrato consente a più PC di
condividere un’unica stampante senza
che sia necessario disporre di un
computer dedicato.
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Router a banda larga
Accesso Internet a banda larga ad alta velocità sicuro e condiviso
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Router a banda larga
Accesso Internet a banda larga ad alta velocità sicuro e condiviso

Funzionalità e vantaggi

• Condivisione di un’unica
connessione Internet* tra
più PC

• Firewall integrato per
garantire la sicurezza

• Server di stampa integrato:
non è necessario un
PC dedicato

• (4) porte Ethernet a
10/100 Mbps

• (1) porta uplink: connessione
di hub opzionali per
aggiungere più PC mediante
cavi Ethernet standard

• Porta aggiuntiva per la
connessione di un modem
analogico per garantire un
accesso Internet di riserva

• Compatibile con sistemi PC
e Macintosh†

• Compatibile con qualsiasi
servizio Internet via cavo
o DSL

• Ideale per abitazioni in cui
sono installati più PC, per il
lavoro a distanza o per le
piccole aziende

Specifiche e standard 

• Conformità agli standard
IEEE 802.3 e IEEE 802.3u

• Una porta WAN Ethernet a
10 Mbps RJ-45

• Quattro porte LAN Ethernet
a 10/100 Mbps RJ-45

• Una porta uplink Ethernet a
10/100 Mbps RJ-45

• Connettore porta parallela
per il server di stampa
integrato

• Porta RS-232 per collegare
una console o un modem
di riserva

• Pulsante di reset per
il ripristino della
configurazione originale

• Firewall NAT
• Routing statico e dinamico

con filtraggio dei pacchetti
• Server DHCP per la rete

LAN e client DHCP per la
rete WAN

• Supporto del protocollo PPP
over Ethernet 

• Supporto pass-through VPN
per L2TP e PPTP

• Fino a 253 client (con
hub aggiuntivi)

Requisiti di sistema

• PC o Macintosh con
connessione Ethernet

• Supporto server di stampa
per Windows 95/98/NT
4.0/2000/Me 

• Accesso Internet: cable
modem o modem DSL con
connessione LAN Ethernet*

• 500 K di spazio su disco per
l’installazione di driver e
programmi di utilità

• Unità CD-ROM 2x
o superiore

Contenuto della confezione

• U.S. Robotics
Broadband Router

• Due cavi Ethernet (2 m)
• Adattatore e cavo di

alimentazione
• Guida per l’installazione

rapida
• CD Installation Essentials 

Dimensioni/Peso

Dimensioni della confezione:

- Lunghezza: 33 cm

- Larghezza: 17,75 cm 

- Altezza: 9,5 cm

Peso: 1,64 Kg

Garanzia

Garanzia limitata di 12 mesi
dalla data dell’acquisto

Vantaggi principali
Condivisione dell’accesso Internet. 

È possibile condividere la connessione a
Internet con tutti i PC installati, in casa o
in ufficio. Mediante hub aggiuntivi, U.S.
Robotics Broadband Router è in grado
di gestire fino a 253 PC. Un’espandibilità
davvero eccezionale!

Firewall integrato per la massima

sicurezza. Il firewall integrato assicura
la sicurezza della rete e la protezione
dei dati riservati. 

Grazie al server di stampa integrato

non è necessario disporre di un PC

dedicato per la gestione dei lavori

di stampa. Il server di stampa 
integrato consente a più PC di
condividere un’unica stampante senza
che sia necessario disporre di un
computer dedicato.

Modelo #8000

Router a banda larga

È probabile che il vostro primo modem sia stato un U.S. Robotics, il
primo produttore di modem a livello mondiale.

U.S. Robotics vi ha fornito tutto il supporto necessario per entrare in
Internet e continuerà a farlo offrendo soluzioni tecnologiche
all’avanguardia. Siamo orgogliosi del ruolo che abbiamo svolto nella
storia di Internet, ma lo siamo ancora di più per quello che faremo in
futuro: connessione a banda larga, reti wireless e molto altro. 

L’intero team U.S. Robotics, dal personale incaricato del supporto clienti
a quello addetto alla progettazione e allo sviluppo, è impegnato a tenere
in contatto le persone sia a livello globale, con informazioni e
intrattenimento, sia a livello individuale.
Per ulteriori informazioni sulla società e i suoi prodotti è possibile
visitare il sito www.us-robotics.it

* È possibile che alcuni ISP (Internet Service Provider) abbiano requisiti diversi, non consentano la
condivisione dell’accesso Internet e/o richiedano il pagamento di un canone aggiuntivo.

† Il server di stampa può essere utilizzato soltanto con sistema operativo Windows.

Copyright© 2001 U.S. Robotics Corporation. Tutti i diritti riservati. U.S. Robotics è un marchio registrato
di U.S. Robotics Corporation. I nomi degli altri prodotti sono utilizzati solo per propositi indicativi e
possono essere marchi registrati delle rispettive compagnie cui gli stessi appartengono. Le specifiche
dei prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso. USR #240-UK 2-28-01

Come contattare U.S. Robotics
Email assistenza tecnica: emea_modemsupport@usr.com

Sito Web: www.us-robotics.it
Paese Telefono assistenza tecnica: Telefono supporto pre-vendita:

Austria 07110 900 116 + 32 11 300 539
Belgio (Fiammingo) 0702 33545 + 32 11 300 539
Belgio (Francese) 0702 33546 + 32 11 300 539
Danimarca + 45 70 10 4030 + 32 11 300 539
Finlandia 09-81710015 + 32 11 300 539
Francia 0803 070 693 0800 907829
Germania 0180 567 1548 0800 1811792
Irlanda + 44 870 844 4546 + 32 11 300 539
Italia 848 809 903 800 782119
Lussemburgo + 352 342 080 8318 + 32 11 300 539
Olanda 0900 202 5857 + 32 11 300 539
Norvegia 023500097 + 32 11 300 539
Portogallo 021 415 4034 + 32 11 300 539
Spagna 902 117 964 900 973 225
Svezia 077 128 1020 + 32 11 300 539
Svizzera 0848 840 200 + 32 11 300 539
Regno Unito 0870 844 4546 0800 028 9362
Altri Paesi EMEA + 44 870 844 4547 + 32 11 300 539
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