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

MU3150-B01 27/07/2011

3G Pocket Router
MU3150-B01 - Codice 8E4494

l Connettiti ad Internet ovunque
l Sfrutta la copertura 3G di tutti gli operatori
l Condividi la tua connessione in Wireless 
l Batteria ricaricabile integrata

DESCRIZIONE

La crescente disponibilità di piani tariffari convenienti per l’accesso ad Internet 
su rete 3G/UMTS e la sempre più alta integrazione di applicazioni online per 
Smartphone e Web Pad richiede che la connessione sia sempre a portata di 
mano, immediata e possibilmente condivisibile.

Per soddisfare tutte queste esigenze nasce il nuovo 3G Pocket Router, router 
3G wireless di ultima generazione.

Di dimensioni contenute e dal design elegante ed essenziale è dotato di 
tutte le funzioni necessarie per collegarsi ad Internet ovunque ci sia la 
copertura del proprio operatore 3G. E’ sufficiente inserire la USIM e si è 
subito online. 

La configurazione dei parametri di connessione (APN) viene rilevata automaticamente dalla USIM inserita; può 
essere modificata a piacere per adattarsi alle varie situazioni e piani tariffari. 
L’engine HSUPA integrato è di tipo Tri-Band, permettendone l’uso in tutti i paesi del mondo, con velocità di 
connessione fino a 7.2Mbps in download e 5.76Mbps in upload.

La connessione Internet può essere condivisa con più 
dispositivi propri o di amici attraverso la funzione PHS 
(Personal Hot Spot) semplicemente facendoli collegare al 
Pocket Router via Wireless fino a 150Mbps; supporta fino a 
32 tra PC, Tablet o Smartphone, con un notevole risparmio in 
termini di costi di connessione.
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Essendo dotato di una propria batteria interna, rispetto 
alle soluzioni tradizionali (Internet Key), 3G Pocket 
Router allunga l’autonomia di PC portatili, WebPad 
e SmartPhone; a seconda dell’utilizzo può fornire 
connettività ininterrotta fino a 2 ore e può rimanere in 
Stand-by fino a 5 ore. La batteria può essere ricaricata 
direttamente dalla porta USB del computer o tramite 
l’alimentatore fornito.

Pratico e facilissimo da utilizzare è l’deale in tutte le 
situazioni di lavoro, vacanza e divertimento, specialmente 
in viaggio oppure all’aperto.

Quando non utilizzato in modalità Wireless, 3G Pocket 
Router supporta anche la modalità Modem USB 
collegandolo direttamente al computer; In questa 
modalità permette anche di inviare e ricevere SMS, 
oltre alla connessione Internet da una intuitiva interfaccia 
grafica per Windows e MAC.

Per un utilizzo più avanzato 3G Pocket Router supporta 
una serie di funzionalità come Firewall, Virtual Server, 
Filterings e molto altro, accessibili da una comune 
interfaccia Web Browser protetta da password.

 CARATTERISTICHE TECNICHE

l 3G Pocket Router
l Funzione Personal Hot Spot (PHS)
l Wireless 802.11b/g/n Lite 150Mbps
l Condivide fino a 32 Computer, Smartphone o Tablet
l UMTS 850/1900/2100MHz
l GSM 850/900/1800/1900MHz
l HSUPA 7.2Mbps Download, 5.76Mbps Upload
l Modalità 3G Wireless Router e USB Internet Key
l Connessione 3G automatica e manuale
l Configurazione APN automatica
l Software autoinstallante per Windows 7/Vista/XP
l MAC OS X (Intel CPU) 10.5 o superiore
l Slot per MicroSD fino a 32GB
l Batteria ricaricabile Li-ion 1500mAh
l Fino a 5 ore di autonomia
l Si ricarica da porta USB o da alimentatore
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