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ADSL Wireless Modem Router
RAW150-A02 - Codice 8E4492

l Per navigazione Internet, gaming e lavoro
l Velocità Wireless 150M e ADSL fino a 24Mbps
l Possibilità di spegnere tutto il modem oppure solo il Wireless
l Rete Wireless sempre protetta e sicura

DESCRIZIONE

RAW150-A02 è un Modem/Router ADSL2/2+ di ultima 
generazione con sezione Wireless 802.11n Lite a 150Mbps 
per la navigazione senza fili e 4 porte LAN alle quali collegare 
computer, console di gioco e altri dispositivi di rete.

Facile da configurare con menu ed istruzioni interamente 
in italiano, si installa in un attimo.
Dopo aver collegato i cavi sarà sufficiente verificare pochissime 
impostazioni già pre-configurate in un singolo menu. 

La rete Wireless è dotata di tecnologia WPS (Wi-fi Protected 
Setup) per la configurazione automatica della security premendo un pulsante. Dopo qualche secondo il router è 
immediatamente pronto per navigare in Internet.

La funzione Wireless è disattivabile in qualsiasi momento con la semplice pressione di un tasto, per salvaguardare 
consumi e sicurezza.
Oltre alle classiche applicazioni di base, per la 
navigazione e posta elettronica, RAW150-A02 
dispone di una serie di funzionalità avanzate 
come Firewall, Virtual Server, Qos ed altro 
ancora per supportare applicazioni più sofisticate 
per gaming online, telelavoro e domotica.

Immediatamente operativo dopo l’installazione 
minimale supporta anche altri dispositivi 
wireless come SmartPhone, Tablets, 
WebPad, TV e console varie per la connettività 
senza fili verso Internet .
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 CARATTERISTCIHE TECNICHE

l 4 porte RJ45 10/100Mbps, Auto MDI-X
l Wireless IEEE 802.11n Lite 150Mbps, 2.4GHz
l Compatibile con 802.11b/g a 54Mbps e 802.11n a 150Mbps
l Velocità wireless da 150 a 1Mbps
l Security WPA-PSK, WPA2-PSK, 802.1x
l Security WEP 64 e 128bit
l Security con Wireless MAC filtering
l Impostazione security automatica da tasto WPS
l Sezione Wireless attivabile/disattivabile da pulsante
l Supporto ADSL2+, ADSL2, ADSL fino a 24Mbps download, 

1Mbps upload
l Supporto protocolli PPPoA, PPPoE, RFC1483 Routed e 

Bridged, IPoA e IPoE
l Supporto DHCP Server e MAC reservation
l Supporto DDNS, Virtual Server, Special App. e DMZ
l Firewall, Access Control, URL, Application e MAC Filtering
l Supporto QoS per IPP/ToS, WRR, DSCP, 802.1p
l Supporto SNMP e UPnP
l Supporto Routing statico, RIP1 e RIP2
l Supporto VPN Passthrough per PPTP. L2TP e IPSEC
l Firmware aggiornabile
l Interfaccia di configurazione in italiano protetta da password via 

Browser


