3G/4G/LTE 			
Wireless Router

3G
4G

• Internet ovunque senza linea ADSL
• Velocità Wireless 300M
• Backup automatico da xDSL a 3G/4G
• Supporto delle principali USB Internet Key
3G/4G
• Autoconfigurante

Codice 8E4567
REW4GW30-T04

8030476005805

La crescente disponibilità del servizio di accesso ad Internet via
rete Mobile con prestazioni e velocità sempre più performanti fa
si che anche le applicazioni domestiche o di ufficio ne possano
usufruire.

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

REW4GW30-T04 è un Wireless Router appositamente progettato
per questo scopo. E’ sufficiente inserire la Internet Key 3G/4G
normalmente utilizzata con il computer portatile nella porta
USB del router per condividere la connessione 3G/4G con tutti i
dispositivi di rete e wireless, come Computer, Tablet, Smartphone,
Console di gioco e Smart TV.
Semplice da configurare, dispone di profili preconfigurati per i
principali operatori 3G e bastano pochi click per essere subito
online.
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La connessione via 3G/4G può essere impostata
per essere attivata automaticamente (ondemand), continua oppure in fasce orarie
configurabili per adattarsi a varie esigenze e
modalità di utilizzo.
REW4GW30-T04 supporta il Backup automatico
della connessione WAN esistente (Modem
ADSL esterno, HAG, ecc) commutando
automaticamente su 3G/4G quando la
connessione principale cade, garantendo
continuità di servizio e accesso ad Internet.
Dotato di funzionalità avanzate di sicurezza,
Filtering e NAT è l’ideale per tutte le applicazioni
di navigazione, lavoro e gioco online.
La possibilità di aggiornare il firmware permette
di estendere il supporto di features e Internet key
nel tempo.

CARATTERISTICHE TECNICHE
• 3 porte LAN RJ45 10/100Mbps, Auto MDI-X
• 1 porta WAN  RJ45 10/100Mbps, Auto MDI-X
• 1 porta USB 2.0 per la connessione di Internet Key 3G/4G
• Wireless IEEE 802.11n 300Mbps, 2.4GHz
• 2 antenne da 5dBi
• Supporto modalità Universal Wireless Repeater
• Supporto Backup automatico tra WAN Ethernet e 3G/4G
• Supporto delle principali USB Internet Key 3G/4G
• Security WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP 64/128bit
• Impostazione security automatica da tasto WPS
• Supporto Ethernet WAN
• Supporto UPnP, DHCP, DDNS, Virtual Server e DMZ
• Firewall, Access Control, MAC Filtering
• Supporto VPN Passthrough per PPTP, L2TP e IPSEC
• Firmware aggiornabile
• Interfaccia di configurazione protetta da password via Browser
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
• 8E4567 REW4GW30-T04
• Alimentatore
• Cavo LAN RJ45
• CdRom
• Guida Rapida

PRODOTTI CORRELATI
• USB Internet Key
• PowerLine
• Extender
• Modem ADSL
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Per ulteriori informazioni
visita il sito
http://www.digicom.it
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