Dual Band Wireless
Router Multifunzione

600N

• Velocità Wireless fino a 600M Dual-Band
• Funzione Wireless AP, Guest, WDS Bridge e
WISP
• Porte LAN e Ethernet WAN 10/100 Mbps
• Porta dedicata per Set-Top Box, Console di
gioco o Smart TV

Tutte le altre marche, prodotti e marchi appartengono ai loro rispettivi proprietari.
Il contenuto di questo depliant può essere modificato senza preavviso.

• Semplice da configurare

Codice 8E4529
REW600-T02

EAN 8030476005553

REW600-T02 è un Router Multifunzione con sezione Wireless
Dual Band Concurrent 2.4GHz e 5GHz fino a 600Mbps per la
navigazione senza fili e 4 porte LAN alle quali collegare computer,
TV, console di gioco e molti altri dispositivi di rete.
Dual Band Concurrent
La doppia sezione Wireless permette di sfruttare al meglio la
connettività senza fili traendo vantaggio dalla maggiore velocità
e minor latenza offerta dalla tecnologia 802.11a a 5GHz ormai
largamente disponibile anche sui dispositivi mobili Tablet e
Smartphone di ultima generazione. Simultaneamente è attiva
anche una rete wireless a 2.4GHz ‘tradizionale’ e i client wireless
possono essere connessi alla rete desiderata in base alle
necessità e modalità supportate.
Semplicità e flessibilità d’uso
Facile da configurare si installa in un attimo. Dopo aver collegato i
cavi avrai la tua rete Wireless pronta per navigare in Internet. Tutte
le impostazioni della rete LAN, WAN e Wireless sono automatiche
e non necessitano di intervento manuale. Immediatamente
operativo dopo l’installazione minimale supporta computer e altri
dispositivi wireless come SmartPhone, Tablet, WebPad, Set-top
Box, Smart TV e Console varie per la connettività senza fili verso
Internet.
Massima protezione e sicurezza
Dotata di tecnologia WPS (Wi-fi Protected Setup), per la
configurazione automatica della security, la rete Wireless è già
preconfigurata, protetta e sicura fin dalla prima accensione.

Noi ti portiamo sempre on-line!
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Funzione Wireless Guest
Una apposito SSID con password di protezione
ed indirizzi IP dedicati può mettere la tua rete
wireless a disposizione anche di amici e parenti.
Prestazioni e funzioni da big!
La copertura Wireless è ideale per appartamenti
e uffici di grandi dimensioni. Il segnale può
essere ricevuto anche all’esterno e su piani
diversi.
Oltre alle classiche applicazioni di base, per la
navigazione e posta elettronica,
REW600-T02 dispone di una serie di funzionalità
avanzate come Firewall, Virtual Server,
Controllo di banda ed altro ancora per supportare
applicazioni più sofisticate.
Utilizza qualsiasi ISP per la connessione ad
Internet
La porta WAN Ethernet permette di collegare
REW600-T02 ai modem o gateway di qualsiasi
ISP che offra connettività Internet attraverso link
ADSL, fibra o radio su connettore RJ45.

CARATTERISTICHE TECNICHE
• 4 porte LAN RJ45 10/100Mbps, Auto MDI-X
• 1 porta WAN RJ45 10/100Mbps, Auto MDI-X
• 1 porta riservabile per funzioni IPTV o Online gaming con Indirizzo IP passante
• Wireless Dual Band 802.11n 300Mbps a 2.4GHz + 802.11a/n 3000Mbps a 5GHz
• Wireless 2.4GHz e 5GHz attive e disponibili simultaneamente
• Compatibile con 802.11b/g a 54Mbps e 802.11n Lite a 150Mbps
• Security WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP
• Impostazione security automatica da tasto WPS
• Supporto modalità AP/Router, WDS Bridge Repater, Wireless ISP
• Supporto sezione Wireless Guest con isolamento reti per accesso di amici
• Supporto DHCP Server e MAC reservation
• Supporto DDNS, Virtual Server e DMZ
• Firewall SPI, URL/IP/MAC Filter, Access Control, UPnP
• Supporto Controllo di banda e Routing statico
• Firmware aggiornabile
• Interfaccia di configurazione protetta da password via Browser
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
• 8E4529 REW600-T02
• Alimentatore
• Cavo Ethernet
• Cd-Rom
• Guida Rapida

Supporto Wireless WDS Repeater e Wireless ISP
Per la massima flessibilità di impiego sono
supportate le modalità WDS Repeater e WISP
che permettono di estendere la copertura della
rete wireless in abbinamento con altri apparati
che supportino le medesime funzioni.
Porta dedicata per applicazioni IPTV o Gaming
online
Una delle porte LAN può essere dedicata alla
connessione di un Set-top Box, Smart TV o
Console di gioco con indirizzo NAT-passthrough*.
*Funzionalità soggetta al supporto
dell’applicazione da parte dell’ISP

PRODOTTI CORRELATI
• Chiavette Wireless
• Wireless Extender
• PowerLine

GUEST

SMART TV

GAMING

SMARTPHONE

TABLET

WPA2/AES

WPS

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