
Noi ti portiamo sempre on-line!
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•	 Per	navigazione	Internet,	gaming	e	lavoro	
•	 Velocità	Wireless	300M	e	ADSL	fino	a	

24Mbps
•	 Porta	USB	per	condividere	stampanti,	

chiavette	di	memoria	o	hard-disk	USB	
•	 Possibilità	di	spegnere	tutto	il	modem	

oppure	solo	il	Wireless
•	 Rete	Wireless	sempre	protetta	e	sicura
•	 Copertura	estesa	con	antenne	esterne
•	 Funzioni	di	parental	control
•	 Autoinstallante

Codice	8E4578	 EAN	8030476005997
RAW300L-A5

RAW300L-A5 è la soluzione integrata e compatta per il networking 
wireless su ADSL2/2+.
Sono disponibili ben 4 dispositivi racchiusi in uno: un Router 
ADSL2/2+, un potente Access Point wireless a 300 Mbit/s, un USB 
server per condividere chiavette di memoria/hard-disk e uno switch 
a 4 porte 10/100.

RAW300L-A5 permette di collegare a Internet una rete (domestica 
o aziendale) di PC, console di gioco, tablet, smart phone e altri 
dispositivi di rete via cavo o senza fili. I computer presenti sulla 
rete locale LAN wireless e cablata hanno la possibilità di accedere 
a Internet per la navigazione (WWW, HTTP) l’accesso alla posta 
elettronica (e-mail) o ad altri servizi Internet utilizzando la linea 
ADSL e un abbonamento per singolo utente o multiutente (con 
indirizzi IP globali).
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Noi ti portiamo sempre on-line!

Per ulteriori informazioni 
visita il sito 
http://www.digicom.it

 CARATTERISTICHE TECNICHE
•	 4	porte	RJ45	10/100Mbps,	Auto	MDI-X
•	 Porta	USB	2.0	Host	per	condividere	stampante,	chiavetta	di	memoria	o	hard-disk	
•	 Wireless	IEEE	802.11n	300Mbps,	2.4GHz
•	 Compatibile	con	802.11b/g	a	54Mbps	e	802.11n	Lite	a	150Mbps
•	 Velocità	wireless	da	300	a	1Mbps
•	 Antenne	esterne	orientabili
•	 Security	WPA-PSK,	WPA2-PSK,	802.1x
•	 Security	WEP	64	e	128bit
•	 Security	con	Wireless	MAC	filtering
•	 Impostazione	security	automatica	da	tasto	WPS
•	 Sezione	Wireless	attivabile/disattivabile	da	interfaccia	web
•	 Supporto	ADSL2+,	ADSL2,	ADSL	fino	a	24Mbps	download,	1Mbps	upload
•	 Supporto	protocolli	PPPoA,	PPPoE,	RFC1483	Routed	e	Bridged,	IPoA	e	IPoE
•	 Supporto	DHCP	Server	e	MAC	reservation
•	 Supporto	DDNS,	Virtual	Server,	Special	App	e	DMZ
•	 Firewall,	Access	Control,	URL,	Application	e	MAC	Filtering
•	 Supporto	QoS	per	IPP/ToS,	WRR,	DSCP,	802.1p
•	 Supporto	protocollo	UPnP	(Universal	Plug	and	Play)	per	Windows	8,	8.1,	7,	Vista,	XP
•	 Supporto	SNMP	e	UPnP
•	 Supporto	Routing	statico,	RIP1	e	RIP2
•	 Supporto	VPN	Passthrough	per	PPTP,	L2TP	e	IPSEC	
•	 Firmware	aggiornabile	tramite	interfaccia	Web
•	 Interfaccia	di	configurazione	protetta	da	password	via	Browser
•	 Alimentazione:	12Vdc,	1A	con	adapter	di	rete	compreso	nella	confezione
	
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
•	 8E4578	RAW300L-A5
•	 Alimentatore	12Vdc	1A
•	 Cavo	RJ-11
•	 Cavo	Ethernet	RJ-45
•	 Guida	installazione	rapida
•	 CD-ROM

PRODOTTI CORRELATI
•	 8E4102	Filtro	Tripolare	ADSL
•	 8E4141	Filtro	RJ11	ADSL
•	 8E4550	Chiavetta	USB	300N
•	 8E4528	Repeater	Wi-Fi	300

REQUISITI DI SISTEMA
•	 PC	dotato	di	sistema	operativo	Windows	10,	8,	8.1,	7,	Vista,	XP	o	MacOS	o	Linux
•	 Temperatura	ambiente	in	esercizio:	da	0ºC	a	+40ºC
•	 Umidità	operativa:	da	10%	a	90%	non	condensante
•	 Dimensioni	imballo:	24	x	13	x	11cm
•	 Peso:	0,8Kg	circa

RAW300L-A5 dispone di un’interfaccia Wireless 
che gestisce la modalità 802.11n e supporta 
la velocità di collegamento Wireless fino a 300 
Mbps.
Tutte le operazioni di instaurazione del link 
saranno gestite in modo completamente 
automatico e trasparente da RAW300L-A5 senza 
intervento alcuno da parte degli utilizzatori della 
rete.

La porta USB 2.0 è configurabile per collegare 
una stampante USB, anche multifunzione, 
oppure una memoria di massa condivisibile, in 
modalità server SAMBA dagli utenti della propria 
rete.

Il dispositivo è dotato anche di funzionalità 
avanzate, utili per gestire in modo efficiente 
l’accesso a Internet dei computer realizzando, 
se necessario, l’esportazione di servizi interni, 
QoS per definire liste di priorità, o filtri verso url o 
servizi.

Per l’uso domestico nell’ambito familiare è 
possibile creare profili di Parental Control in 
modo da definire utilizzi limitati nel tempo ed 
impedire l’accesso a siti indesiderati.
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