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Travel Router 150 3G 14/07/2011

Wireless 3G Travel Router
TRAVEL ROUTER 150 3G - Codice 8E4448

l Accesso ad Internet via 3G
l Supporta oltre 250 Internet Key
l Batteria Li-ion ricaricabile
l Ideale per viaggi e vacanze

DESCRIZIONE

L’uso delle Internet Key UMTS è sempre più diffuso e 
la crescente offerta di piani tariffari per la connettività 
Internet fa si che questa modalità di accesso alla rete 
risulti essere sempre più conveniente ed utilizzata 
al di fuori dell’ambiente domestico o dell’ufficio. Il 
vantaggio della mobilità offerto dalle Internet Key viene 
però a volte limitato dalla minore durata delle batterie 
dei PC portatili, e ancor più dei sempre più diffusi netbook. Il consumo della ‘chiavetta Internet’ può infatti ridurre 
considerevolmente l’autonomia delle batterie del PC.

Per sfruttare appieno i vantaggi della mobilità delle Internet Key senza penalizzare la durata della navigazione 
Internet, nasce Travel Router 150 3G. Dotato di 
batteria ricaricabile interna può farvi navigare fino a 4 
ore* e contemporaneamente condividere la stessa 
connessione 3G con amici e colleghi grazie all’Access 
Point Wireless integrato. 
Compagno ideale per i vostri viaggi di lavoro e le vostre 
vacanze, dispone di tutto il necessario per darvi sempre il 
massimo, in modo semplice ed efficiente.

In casa e in ufficio
La sezione wireless 802.11n Lite a 150Mbps integrata 
e la presenza di una porta Ethernet, configurabile come 
LAN o WAN, ne fa un Wireless Router che si integra 
perfettamente nella vostra rete. 
Può sfruttare una connessione Internet già esistente 
attraverso ADSL, Fastweb o qualsiasi altro operatore 
condividendola in Wireless. Se desiderate può anche 
effettuare il Backup su 3G della connessione principale 
garantendovi la continuità del servizio in ogni momento 
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oppure, nelle zone non servite da broadband, essere il 
Gateway 3G verso Internet.
Usato come Wireless Router, Router 3G o Backup router, 
Travel Router 150 3G è la soluzione più conveniente. 
Quando usato in casa o in ufficio può essere alimentato 
esternamente ricaricando nel contempo la batteria Li-ion interna.

In viaggio
Il business man che viaggia molto ha sempre la necessità 
di poter accedere all’email, alla Intranet aziendale o 
a servizi online di vario tipo. Quando in aeroporto o 
stazione la connettività 3G è l’unica opzione possibile, 
Travel Router 150 3G ha il vantaggio di condividerla tra 
più colleghi o accompagnatori, riducendo ed ottimizzando 
così i costi di connessione.
In alberghi che offrono l’accesso Internet in camera 

solamente da porta Ethernet a muro, Travel Router 
150 3G lo trasformerà all’instante in Wireless e vi 
permetterà di spostare il PC sul letto, senza fastidiosi cavi, 
oppure in qualsiasi altro punto della camera desideriate, 
semplicemente collegandolo alla porta Ethernet. Inoltre, 
se più persone si trovano in camere attigue la connettività 
senza fili sarà accessibile anche a loro, in tutta sicurezza 
e privacy, protetta da crittografia.

All’aperto ed in vacanza
Per chi non rinuncia mai ad Internet quando si trova 
in campeggio, in roulotte, spiaggia, ecc., Travel Router 
150 3G è un must. La connettività 3G combinata con la 
condivisione in Wireless, l’indipendenza e l’autonomia fornite 
dalla batteria garantiranno la connessione in ogni luogo e 
momento, sia che si tratti di divertimento che di altro. 
Le sue dimensioni compatte permettono di posizionarlo 
facilmente o di portarlo sempre con se, ma anche di 
poterlo utilizzare senza estrarlo da tasche, borse o zaini 
(trekking, luoghi impervi all’aperto) e di operare per 

diverse ore offrendo la conenttività wireless a palmari, 
netbook e strumenti vari.

Leggerezza e dimensioni contenute
Piccolo, compatto e leggero, Travel Router 150 3G 
troverà facilmente posto in qualsiasi borsa da computer, 
zaino o valigia, essendo con i suoi 10x7.5 cm per 100g di 
peso poco più grande di un telefono cellulare.
Semplicissimo da configurare, riconosce nativamente 
oltre 350 modelli di Internet Key già in commercio ed 
è possibile aggiornarlo per supportare chiavette future. 
La batteria ricaricabile è dello stesso tipo comunemente 
utilizzata per videocamere.
 
 CARATTERISTICHE TECNICHE
l 1 porta Ethernet RJ45 10/100 configurabile come LAN o WAN
l 1 porta USB 2.0 480Mbps per Internet Key UMTS
l Supporto delle Internet Key più comuni (3G, 3.5G, 3.75G)
l Batteria ricaricabile Li-ion integrata
l Fino a 4 ore di autonomia*
l Sezione Wireless 11n Lite 1T1R 150Mbps 
l Crittografia dati WEP/WPA/WPA2, TKIP/AES, 802.1x
l Supporto WPS via pulsante
l Supporto Backup su 3G della connessione Internet WAN
l Supporto WAN per PPPoE, DCHP, IP statici, PPTP e L2TP
l Supporto NAT, Virtual Server, DMZ
l Supporto Firewall DoS e SPI, Packet filtering, QoS
l Supporto VPN Passthrough per IPSec, PPTP e L2TP
l Configurazione via Web Browser
l Firmware e supporto Internet Key aggiornabile
l Funzionamento a batteria e alimentatore esterno
l Dimensioni: 102x71x22mm Peso: 120gr
l Conforme alla Direttiva Europea 2005/32/CE e relativi 

regolamenti sul Risparmio Energetico e Rendimento

*L’automonia massima dipende dal tipo di utilizzo e dal 
consumo della Internet Key
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