
Modello 8004

Broadband Router Reti cablate

Condivisione di Internet domestica e aziendale 
ad alta velocità

Grazie a USRobotics Broadband Router tutti gli utenti possono collegarsi 
a Internet contemporaneamente utilizzando una sola connessione. È possibile 
infatti condividere la connessione a Internet a banda larga*, file di dati, 
stampanti di rete e persino brani musicali e giochi multigiocatore. L’esclusivo 
design salvaspazio consente di estendere la propria rete con altri prodotti 
USRobotics a banda larga o per il collegamento in rete con minimi requisiti 
di spazio. Inoltre, un firewall con tecnologia SPI (Stateful Packet Inspection) 
integrato protegge il PC dagli hacker, mantenendo il massimo delle 
prestazioni. Conveniente e di facile utilizzo, USRobotics Broadband Router è la 
soluzione ideale per il collegamento in rete a casa o in piccoli uffici. 

Condivisione dell’accesso 
a Internet via cavo e DSL

•	Condivisione	di	un’unica	connessione	a	Internet	ad	alta	velocità	con	
quattro	PC	e	fino	a	253	PC	con	l’aggiunta	di	hub	o	switch	Ethernet

•	Ideale	per	la	modalità	multigiocatore	e	per	la	condivisione	di	dati	
e	stampanti	di	rete

Sicurezza elevata •	Firewall	avanzato	dotato	di	tecnologia	SPI	protegge	dagli	hacker	
della	rete

•	Supporto	pass-through	VPN	(PPTP,	IPSec	e	L2TP)	per	utenti	
aziendali

Design SecureStack •	Design	modulare,	durevole,	ideale	per	uso	domestico	e	in	piccoli	
uffici, può essere impilato con altri prodotti di rete e a banda larga 
USRobotics,	riducendo	l’ingombro	nella	postazione	di	lavoro

Facile da installare e da 
utilizzare

•	La	guida	all’installazione	rapida	fornisce	istruzioni	chiare	
e	semplicissime!

Tre prodotti in uno •	Broadband Router, firewall di rete e switch Ethernet a 4 porte 10/100



Modello 8004
SPECIFICHE E STANDARD

Broadband Router

•	Supporta	Universal	Plug	and	Play†

• Una porta WAN Ethernet RJ-45 a 10/100 Mbps
• Quattro porte LAN Ethernet RJ-45 a 10/100 Mbps
• Ethernet 10BASE-T IEEE 802.3
• Ripetitore Fast Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-

TX	Classe	II
• Controllo di flusso IEEE 802.3x
• Massima larghezza di banda:

– Full-duplex: 200 Mbps (per 100BASE-TX), 
20 Mbps (per 10BASE-T)

– Half-duplex: 100 Mbps (per 100BASE-TX), 
10 Mbps (per 10BASE-T)

•	Firewall	con	tecnologia	SPI	integrato	per	la	
massima	protezione

•	Supporto	indirizzi	IP	statici	e	dinamici
•	Server	(LAN)	e	client	(WAN)	DHCP
•	Supporto	PPP	over	Ethernet	(PPPoE)
•	Client	PPTP	incorporato
•	Supporto	pass-through	VPN	per	PPTP,	IPSec	

e	L2TP
• Supporto DMZ
•	Fino	a	253	client	(con	hub	o	switch	aggiuntivi)*

Caratteristiche
• 4 Porte Ethernet RJ-45 a 10/100 Mbps a 

rilevazione	e	commutazione	automatiche

Conformità
• Conformità alle norme FCC (Parte 15, classe B)
• Approvazione IC (ICES-003)
• EMI e sicurezza: CE classe B

Dimensioni e peso della confezione
•	Dimensioni

Lunghezza	33,5	cm		
Altezza	9	cm		
Larghezza 18,5 cm  

•	Peso
0,7 kg

Dimensioni e peso del prodotto
•	Dimensioni

Lunghezza 10,9 cm  
Larghezza 18 cm  
Altezza 4,3 cm  

•	Peso
0,27 kg

Requisiti minimi di sistema
• Configurazione HTML supportata da qualsiasi computer 

dotato di protocollo TCP/IP e browser Web HTML 
(4.01 o superiore)

• Per reti Ethernet: computer con scheda di rete (NIC)

Contenuto della confezione
•	USRobotics	Broadband	Router
•	Cavo	Ethernet
•	Adattatore	di	alimentazione
•	Guida	all’installazione	rapida
• CD-ROM di installazione

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

* Alcuni provider di servizi Internet (ISP) potrebbero avere requisiti specifici, non permettere la condivisione di Internet e/o richiedere tariffe supplementari.
† Supporta Universal Plug and Play per Windows Me e XP.
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