
Noi ti portiamo sempre on-line!
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•	 Velocissimo	sulla	rete	4G/LTE:	fino	a	
150Mbps	in	download	e	50Mbps	in	upload.

•	 Velocità	Wi-Fi	300Mbps
•	 Ideale	per	applicazioni	di	navigazione	

tra	più	utenti	o	per	videosorveglianza	in	
postazioni	senza	linea	fissa

•	 Connessione	4G	Attivabile	SOLO	quando	
serve	da	remoto	tramite	invio	SMS

•	 Gestisce	connessione	Internet	di	Backup	
in	4G	nel	caso	di	caduta	del	link	principale	
attestato	sulla	porta	WAN	Ethernet

•	 Autoconfigurante
•	 3	Porte	LAN	10/100Mbps
•	 1	porta	WAN	10-100Mbps

Codice	8E4594	 EAN	8030476006222
R4GW-T04

R4GW-T04 è un Router 4G/3G di ultima generazione che 
permette l’accesso ad Internet, senza richiedere una connessione 
larga banda purchè ci sia la copertura 4G/LTE.

Semplice e veloce da installare, con menu di configurazione 
interamente in italiano, riconosce automaticamente dalla SIM 
inserita i profili dei principali operatori che dispongono di una 
propria rete mobile(TIM, Vodafone, WIND, Tre).

R4GW-T04 può essere utilizzato come dispositivo di Backup di 
un collegamento primario  (es. ADSL, VDSL, ponte radio, ecc.)  
attestato sulla porta Ethernet WAN del router.
In caso di interruzione della connessione principale il traffico da e 
verso internet viene dirottato automaticamente in 4G, garantendo 
sempre l’accesso ad internet.

Router 4G/3G da tavolo
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Noi ti portiamo sempre on-line!

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

 CARATTERISTICHE TECNICHE
•	 Tipo	di	rete	mobile:	
	 4G/LTE-FDD	bande	1/3/7/20	(2100/1800/2600/800MHz)
	 	HSPA+/UMTS/WCDMA	bande	1/2/8	(2100/1900/900MHz)	
•	 Velocità:	4G/LTE		DL150Mbps	/	UL50Mbps,	HSPA+/UMTS/WCDMA			DL	21.6Mbps	/	

UL	5.76Mbps
•	 Standard	Wi-Fi:	802.11n	300Mbps	a	2.4GHz	
•	 3	porte	LAN	RJ45	10/100Mbps,	Auto	MDI-X
•	 1	porta	WAN	RJ45	10/100Mbps
•	 1	Slot	per	SIM	di	qualsiasi	operatore
•	 Connessione	4G/3G	automatica	e	manuale
•	 Configurazione	APN	automatica	da	SIM	o	manuale	per	operatori	virtuali
•	 Supporto	SSID	Multipli
•	 Security	Wireless	WEP,	WPA/WPA2,	WPA/WPA2-PSK,	802.1x
•	 Impostazione	security	automatica	da	tasto	WPS
•	 Supporto	DHCP	Server	e	MAC	reservation
•	 Supporto	Dual	LAN	IP,	IPv4/IPv6	Tunneling
•	 Supporto	DDNS,	Virtual	Server	e	DMZ
•	 Firewall	SPI,	Packet	Filter,	Access	Control,	UPnP,	IGMP
•	 Firmware	aggiornabile
•	 Interfaccia	di	configurazione	in	italiano	via	Browser
•	 Gestione	da	remoto	tramite	SMS(*)	per:	connessione,	stato,	disconnessione	e	reset
•	 Alimentazione	12Vcc	1A	con	alimentatore	di	rete
•	 Temperatura	ambiente	in	esercizio:	da	0ºC	a	+45ºC
•	 Umidità	operativa:	da	10%	a	90%	non	condensante
•	 Dimensioni	imballo:	24	x	13	x	11cm
•	 Peso:	0,5Kg	circa

(*)	Richiede	SIM	con	funzionalità	Internet+SMS
	
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
•	 8E4594	R4GW-T04
•	 Alimentatore
•	 Cavo	Ethernet	RJ45
•	 CD-ROM
•	 Guida	Rapida

PRODOTTI CORRELATI
•	 Chiavette	Wireless	LAN
•	 Wireless	Extender
•	 PowerLine	Ethernet

Al ripristino del link principale, il dispositivo 
interrompe la connessione 4G per ritornare verso 
il collegamento primario. 
Nel caso di assenza del segnale 4G o utilizzo di 
SIM 3G, il router garantisce comunque un’ottima 
connessione alla rete mobile disponibile.
Le 2 antenne esterne multibanda removibili 
(connettore SMA) grazie alla tecnologia 
DIVERSITY del dispositivo, garantiscono un 
buon funzionamento anche con segnali 4G/3G di 
debole intensità.
Dispone di uno switch di rete con 3 porte 
Ethernet 10/100Mbps, 1 porta WAN Ethernet 
10/100Mbps e di un efficiente Access Point 
wireless Wi-Fi a 300Mbps (11n).

La connessione dei dispositivi wireless si può 
effettuare con un semplice tocco del tasto WPS.
Dotato di funzioni avanzate di Firewall e Filtering 
consente una navigazione Internet sempre 
protetta e sicura.
R4GW-T04 è la soluzione ideale per l’accesso 
ad Internet per postazioni in mobilità o laddove 
non si desidera sottoscrivere un abbonamento 
a banda larga su rete fissa (esempio: cantieri, 
postazioni di videosorveglianza, ecc.)

FIREWALLWPS

compatibile
Windows 10

WPA2/AES ITALIANO

MACINTOSH

LINUX

SMARTPHONE

IPv6

TABLET

ITALIANO

TELEFONO


