Palladio USB ISDN C è un modem ISDN compatto e
leggero che si collega alla porta USB del vostro
computer per l’accesso Internet a 128/64 Kbit/s.
Si alimenta tramite la porta USB del computer ed è la
soluzione ideale per chi desidera avere i vantaggi di
un dispositivo esterno, compatto, economico e veloce.

Codice: 8E4350






Con Palladio USB ISDN C potete accedere ad
Internet via ISDN in pochi secondi sia a 64 che a
128Kbit/s.





Palladio USB ISDN C è inoltre un dispositivo standard
CAPI 2.0, compatibile con i più diffusi software CAPI
disponibili sul mercato (es. RVSCom-Lite,
PhoneTools, Winphone 2000).






IL PRESENTE DOCUMENTO E’ SOGGETTO A VARIAZIONI SENZA PREAVVISO. Tutte le altre marche, prodotti e marchi appartengono ai loro rispettivi proprietari.



Grazie al software RVSCom-Lite in italiano, fornito a
corredo, è possibile trasmettere e ricevere fax in Gr.3
(fino a 14.4Kbit/s), eseguire file transfer con la
funzione EURO File Transfer via X.75 e svolgere
anche la funzione di segreteria telefonica (con il
computer acceso), oltre a SMS* e Videophone
(H.320).










Modem ISDN esterno a 64/128 Kbit/s
Interfaccia USB
Alimentazione dalla porta USB
EuroISDN: NET3 BRI 2B+D
PPP/MLPPP 64/128 Kbit/s per la
connessione ad Internet
Invia/riceve fax (Gr.3) fino a 14400 bit/s
Driver CAPI 2.0 compatibile
Segreteria telefonica via software e
scheda audio (RVSCom-Lite a corredo)
Euro File Transfer compatibile
Supporto X.75, X.75 e HDLC transparent
Plug & Play
Hot insertion (inserimento anche a
computer acceso)
Cavo ISDN incluso
Completo di software RVSCom-Lite in
italiano per Windows® XP, ME, 2000 e 98
Driver per Windows® XP, ME, 2000 e 98
Omologato Euro-ISDN (E-DSSS1)

* Subordinati a servizi resi disponibili dall’operatore

Palladio USB ISDN C si installa in pochi minuti
mediante le funzioni Plug&Play di Windows® e viene
fornito con i driver per Windows® XP, ME, 2000 e 98.

Per ulteriori informazioni chiama il

o visita il sito http://www.digicom.it
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