750AC

• Velocità 750Mbps (433+300) in tecnologia
802.11ac
• Configurazione Wireless e crittografia
tramite pulsante WPS
• 4 Antenne interne ad alta efficenza
• Compatto e facile da posizionare per la
migliore resa
• Indicatore LED a 3 posizioni del segnale
ricevuto
• Compatibile con qualunque prodotto

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

802.11b/g/n/ac

Repeater Wireless
Wi-Fi AC 750

Codice 8E4576

EAN 8030476005980

WEX750-A05

WEX750-A05 è un potente Repeater Wireless Dual Band che
utilizza la tecnologia Wi-Fi più recente a doppia banda (11ac)
e rappresenta la soluzione perfetta per risolvere i problemi
di copertura Wireless in zone dove il segnale è debole o la
connessione poco stabile.
E’ sufficiente inserirlo in una presa di alimentazione e selezionare
la rete Wireless di casa o dell’ufficio, permettendo a Computer,
Smartphone, Tablet e altri dispositivi di accedere a Internet con il
massimo del segnale e velocità.
Un pratico indicatore a LED sul frontale aiuta ad individuare la
migliore allocazione del Repeater senza necessità di ulteriori
dispositivi.
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Noi ti portiamo sempre on-line!
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Il comodo pulsante WPS consente
l’accoppiamento automatico verso il router di
casa senza necessità di inserire manualmente
password o altre chiavi di protezione.
Per aggiungere un dispositivo Wireless nella tua
rete gestita dal repeater basterà premere il tasto
WPS sul repeater e sul dispositivo da collegare.
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WEX750-A05 può anche funzionare come
classico Access Point o Bridge/Client per dotare
della connettività Wireless tutti i dispositivi con
porta Ethernet come Console di gioco, SmartTV,
Decoder, Lettori blu-ray ecc.

Portatile

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Wireless Extender 802.11ac Dual Band Concurrent
• Velocità Wireless fino a 450Mbps (5GHz), fino a 300Mbps (2.4GHz)
• Funzioni: Repeater/Extender, Access Point, Bridge/Client
• Configurazione semplificata
• Indicatori luminosi del livello del segnale
• Supporto Security WEP/WPA/WPA2, TKIP/AES
• Tasto WPS (Wireless Protected Setup)
• Supporto MAC Filtering
• 1 porta LAN RJ45 10/100 Auto MDI-X
• 4 Antenne integrate
• Compatibile con reti 802.11b/g/n/a
• Autoalimentato
• Firmware aggiornabile
• Compatibile con qualunque dispositivo Wireless compatibile con standard 802.11ac,
11n, 11g, 11b
• Indipendente dai sistemi operativi utilizzati
• Temperatura ambiente in esercizio: da 0ºC a +40ºC
• Umidità operativa: da 10% a 90% non condensante
• Dimensioni : 105 x 58 x 42 mm
• Peso: 160gr circa
• Marcatura CE
• Garanzia 24 mesi
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
• 8E4576  WEX750-A05
• Cavo Ethernet
• CdRom
• Guida Rapida
PRODOTTI CORRELATI
• 8E4574  WU600AC-A02
• 8E4569  RAW1200-T06
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Per ulteriori informazioni
visita il sito
http://www.digicom.it
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