
Noi ti portiamo sempre on-line!
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•	 Velocità	Wireless	900M+300M	(802.11ac)	e	
ADSL2+	fino	a	24Mbps

•	 Ideale	per	applicazioni	che	richiedono	
elevate	prestazioni

•	 Porte	LAN	e	Ethernet	WAN	
10/100/1000	Mbps

•	 Rete	Wireless	sempre	protetta	e	sicura
•	 1	porta	USB	con	funzioni	NAS	e	Printer	

Server

Codice	8E4569	 8030476005904
RAW1200-T06

RAW1200-T06 è un Modem/Router ADSL2/2+ multifunzione con 
sezione Wireless Dual Band simultaneo 2.4GHz e 5GHz fino 
a 1200Mbps (802.11ac) per la navigazione senza fili e 4 porte 
LAN Gigabit alle quali collegare computer, console di gioco e altri 
dispositivi che richiedano il massimo delle prestazioni dalla rete di 
casa o dell’ufficio.
La doppia sezione Wireless sfrutta al meglio la connettività senza 
fili traendo vantaggio dalla maggiore velocità e minor latenza 
offerta dalla nuova tecnologia 802.11ac garentendo un’area di 
copertura superiore rispetto gli standard 11n.

Dotato di 1 porta USB 2.0 Host, alla quale collegare Hard Disk o 
altre memorie di massa, può fungere da NAS di rete (Samba) o 
Printer Server condiviso per tutti i computer e dispositivi collegati.
Facile da configurare con menu ed istruzioni interamente in 
italiano, si installa in un attimo.

Dual Band Wireless 
AC1200 Gigabit  
Modem/Router
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Per ulteriori informazioni 
visita il sito 
http://www.digicom.it

 CARATTERISTICHE TECNICHE
•	 4	porte	Gigabit	LAN	RJ45	10/100/1000Mbps,	Auto	MDI-X
•	 1	porta	Gigabit	WAN	RJ45	10/100/1000Mbps,	Auto	MDI-X
•	 1	porta	WAN	RJ11	ADSL2+
•	 1	porta	USB	2.0	Host	per	Hard	Disk	o	Stampante
•	 Wireless	Dual	Band	simultaneo	802.11ac	900Mbs	a	5GHz	+	300Mbps	a	2.4GHz
•	 Compatibile	con	precedenti	standard	802.11b/g/n
•	 Security	WPA,	WPA2,	WPA-PSK,	WPA2-PSK,	802.1x,	WEP
•	 Impostazione	security	automatica	da	tasto	WPS
•	 Supporto	Printer	Server
•	 Supporto	DLNA,	Samba	Server	Guest,	Workgroup	e	Domain
•	 Supporto	DHCP	Server	e	MAC	reservation
•	 Supporto	Dual	LAN	IP,	IPv6,	IPv4/IPv6	Tunneling
•	 Supporto	DDNS,	Virtual	Server,	Special	App.	e	DMZ
•	 Firewall	SPI,	Packet	Filter,	Access	Control,	UPnP,	IGMP
•	 Supporto	QoS	per	ToS,	WRR,	DSCP,	802.1p,	802.1q,	VLAN	T
•	 Supporto	Interface-PVC	Grouping
•	 Supporto	Routing	statico
•	 Supporto	ADSL2+,	ADSL2,	ADSL	fino	a	24Mbps	download,	1Mbps	upload
•	 Supporto	protocolli	PPPoA,	PPPoE,	Bridged,	IPoA	e	IPoE
•	 Supporto	VPN	Passthrough	per	PPTP,	L2TP	e	IPSEC
•	 Firmware	aggiornabile
•	 Interfaccia	di	configurazione	in	italiano	protetta	da	password	via	Browser
•	 Alimentatore	da	rete	(100-240V	50/60Hz):	12V	DC	1,5A
•	 Dimensioni:	192x192x40mm
•	 Peso:	480gr
•	 Certificazione	CE
•	 Garanzia	24	mesi
	
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
•	 8E4569	RAW1200-T06
•	 Alimentatore	da	rete	
•	 2	Cavi	linea	RJ11
•	 Cavo	Gigabit	LAN	RJ45
•	 Filtro	ADSL	RJ11
•	 Guida	Rapida

PRODOTTI CORRELATI
•	 Chiavette	Wireless
•	 Wireless	Extender
•	 PowerLine
•	 Filtro	ADSL

Dopo aver collegato i cavi sarà sufficiente 
verificare pochissime impostazioni già 
preconfigurate in un singolo menu; avrai la 
tua rete Wireless dotata di tecnologia WPS 
(Wi-fi Protected Setup) per la configurazione 
automatica della security e sarai immediatamente 
pronto per navigare in Internet.

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, RAW1200-T06 
dispone di una serie di funzionalità avanzate 
come Firewall, Virtual Server, Qos, DLNA ed altro 
ancora per supportare applicazioni più
sofisticate per gaming online, multimedialità, 
telelavoro e domotica.

Immediatamente operativo dopo l’installazione 
minimale supporta computer e altri dispositivi 
Wireless come Smartphone, Tablet, WebPad, 
Smart TV e Console varie per la connettività 
senza fili verso Internet. Ideale per ottenere 
il massimo delle prestazioni con Smart TV in 
tecnologia 4K ULTRA HD.
La porta WAN Ethernet permette di utilizzare 
RAW1200-T06 anche con ISP che offrono 
connettività Internet attraverso link in fibra o radio 
su connettore RJ45, in alternativa all’ADSL.
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