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WAN 3G + Ethernet

Wireless 3G Router
WaveGATE 150 3G - Codice 8E4457

l Accesso ad Internet via 3G fino a 7.2Mbps
l Supporto Internet Key più comuni
l Wireless 1T1R a 150 Mbps
l Backup automatico WAN/3G

DESCRIZIONE

La crescente offerta di piani tariffari per la connettività Internet via rete 
mobile UMTS fa si che questa modalità di accesso alla rete risulti essere 
sempre più conveniente. La rete 3G è spesso anche l’unica possibilità di 
connessione a larga banda in molte zone ancora non servite da linee ADSL, 
essendo di fatto la risposta ideale al problema ancora presente del Digital 
divide.
 
WaveGate 150 3G è appositamente progettato per fornire connettività ad 
Internet attraverso una Internet Key USB da collegare all’apposita porta 
USB.
 
Può funzionare in modalità diverse per adattarsi all’esigenza di utilizzo più 
consona all’utente. Può ad esempio fornire la connessione primaria via 
3G, in quelle zone dove questa è l’unica via di accesso ad alta velocità, 
oppure sulla porta WAN Ethernet laddove la larga banda è disponibile via 
ADSL tramite un modem/router esterno. In questo secondo caso, Wavegate 
150 3G può essere utilizzato per fare backup, nel caso la connessione 
primaria diventasse indisponibile, garantendo la continuità dell’accesso 
ad Internet via 3G.
 
Semplice da configurare è inoltre dotato di sezione wireless 11n Lite con velocità fino a 150Mbps, perfettamente 
compatibile con altri dispositivi Wireless sia a 54Mbps che 300Mbps, per distribuire la connettività all’interno dell’ufficio 
o dell’ambiente domestico.
 
Dotato di tutte le funzionalità tipiche di un Wireless Router, WaveGate 150 3G può fungere al contempo da Access 
Point, Router e Firewall, per utilizzi in ogni applicazione. La sezione wireless include la modalità WPS (Wifi Protected 
Setup) per la configurazione automatica della sicurezza della rete senza fili tramite la semplice pressione di un 
tasto. 
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 CARATTERISTICHE TECNICHE

l	1 porta WAN Ethernet RJ45 10/100
l	1 porta LAN Ethernet RJ45 10/100
l	1 porta USB 2.0 480Mbps per Internet Key UMTS
l	Supporto delle Internet Key più comuni (3G, 3.5G, 3.75G)
l	Supporto standard iBurst
l	Sezione Wireless 11n Lite 1T1R 150Mbps Enhanced coverage
l	Perfettamente compatibile con 802.11b/g a 54Mbps
l	Crittografia dati WEP/WPA/WPA2, TKIP/AES, 802.1x
l	Supporto WPS via pulsante
l	Antenna rimovibile su connettore SMA Reverse
l	Supporto Backup automatico 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	Conforme alla Direttiva Europea 2005/32/CE e relativi 

regolamenti sul Risparmio Energetico e Rendimento
l	Marcatura CE

L’antenna wireless è rimovibile per installazioni più 
efficaci ed ottimizzate.
 
Il supporto delle Internet Key è aggiornabile.
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