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Il Router Wireless N Home consente i più elevate livelli di 
sicurezza, con velocità di 12 volte superiore e una gamma di 4 
volte più ampia rispetto ai prodotti wireless g. Installa il prodotto in 
pochi minuti con l'installazione Easy-Go, e diffondi in streaming 
materiale, scarica file, gioca e parla online, tutto 
contemporaneamente senza ritardi di segnale. 

Le ultime scoperte in campo crittografico oltre a un firewall sicuro 
forniscono il top del top nella sicurezza con cavi e wireless. La 
tecnologia avanzata dell’antenna MIMO consente di avere una 
qualità migliore ed elimina i punti morti. Un processo di 
installazione rapido e intuitivo, la possibilità di gestione tramite 
telecomando oltre a una garanzia di 3 anni rendono questo 
prodotto particolarmente adatto per le necessità di rete più 
impegnative. 
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• Compatibile Wi-Fi con gli standard IEEE 802.11n (bozza 2.0) e IEEE 802.11b/g 

• 4 Porte LAN e 10/100Mbps Auto-MDIX e 1 porta 10/100Mbps WAN (Internet) 

• Supporta i modem Cavo/DSL con IP Dinamico, IP Statico, PPPoE, PPTP e tipi di collegamento L2TP & BigPond 

• Velocità elevata fino a velocità di trasmissione dei dati fino a 300Mbps servendosi di un collegamento IEEE 802.11n  

• 2 antenne esterne che supportano prestazioni ad alta velocità oltre che un’ottima copertura grazie alla tecnologia MIMO 

• Firewall con Network Address Translation (NAT) 

• Supporta l’installazione protetta Wi-Fi (WPS) per un collegamento facile 

• Supporto Universal Plug and Play (UPnP) e Application Level Gateway per le applicazioni internet come ad esempio e-
 
  mail, FTP, giochi, remote desktop, Net Meeting, telnet e molto altro ancora 

• Fornisce sicurezza aggiuntiva per SSID wireless enable/disable, controllo accesso internet (MAC Address, dominio & Filtrazione del IP) 

• Gestione facile tramite browser web e gestione remota 

• Supporta 64/128-bit WEP, WPA/WPA2 e WPA-PSK/WPA2-PSK

• Supporta WMM QoS (Qualità del Servizio Multimediale Wi-Fi)

• Sessioni pass-through multiple per popolari applicazioni VPN (IPSec, L2TP e PPTP)

• Funziona con Windows 95/98/NT/2000/XP/2003 Server/Vista, Linux e Mac OS  

• Copertura fino a 100 metri negli spazi chiusi (a seconda dell’ambiente) 

• Copertura fino a 300 metri negli spazi aperti (a seconda dell’ambiente) 

• 3 Anni- Garanzia Limitata

Caratteristiche

wireless

**I valori massimi di segnale wireless sono tratti dalle specifiche tecniche teoriche di IEEE 802.11 La velocità reale di elaborazione 
  dei dati nonché la copertura variano a seconda delle interferenze, del traffico di rete, dei materiali con cui sono fatti gli edifici e 
  da altre condizioni. 
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Alimentatore di corrente

Indicatore LED

UPnP

WAN

LAN

WPS Tasto

Frequenza

DMZ

Controllo dell’Accesso a Internet 

Protocollo di accesso media

DNS

•  Cablato: IEEE 802.3 (10Base-T), IEEE 802.3u(100Base-TX)

•  WEP(HEX/ASCII): 64/128-bit 

•  5V DC, Alimentatore esterno 2,5 A

•  Alimentazione, LAN1~LAN4, WAN, WLAN

•  UPnP IGD 1.0 Conforme

•  Server con DNS statico o WAN assegnato; 3 servizi verificati per DDNS

• 1 porta 10/100Mbps Auto-MDIX (Internet

•  4 porta 10/100Mbps Auto-MDIX

•  DMZ host & Virtual Servers

• WPS Configurazione

•  2412~2484MHz ISM Banda 

•  IP Dinamico, Statico (Fisso) IP, PPPoE, PPTP, L2TP, BigPond

•  Filtro indirizzo MAC, Filtro Dominio/URL, Filtro Protocollo/IP

•  CSMA/CA con ACK

Tipo di collegamento

Sicurezza

Standards
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Hardware

Specifiche

Senza Fili

Canali

•  802.11n: -62dBm (Tipico) @ 300Mb

•  1~ 11 (US), 1~13 (EU

Tasso Dati
•  802.11b: 11Mbps, 5.5Mbps, 2Mbps, e 1Mbps

•  802.11g: 54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 18Mbps, 12Mbps, 9Mbps e 6Mbps 

•  WPA(AES/TKIP):WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK 

•  802.11b: -85dBm (Tipico) @ 11Mpbs
Sensibilità di ricezione
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•  802.11g: -68dBm (Tipico) @ 54Mb

•  Senza Fili: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n(bozza 2.0)

Logging •  5 tipi di logging •  Report via email 

Consumo elettrico •  7W

Dimensioni •  195 x 120 x 30 mm (7.7x 4.7 x 1.1 pollici)

Peso •  335g (0.7 lb)

Temperatura •  Funzionamento: 0°~ 40°C (32°F ~ 104°F)

Umidità •  Max. 90% (senza condensa)

•  Stoccaggio: -10°~ 70°C (14°F ~ 158°F) 

Certificazione •  CE, FCC

Antenna •  2 antenne dipolo staccabili 2dBi 

•  802.11n (bozza 2.0): fino a 300Mbps 

•  Attiva/Disattiva la trasmissione di SSID 

•  802.11b: 17dBm (Tipico) 
Potere dell'uscita

• 802.11g: 13dBm (Tipico)

•  802.11n: 13dBm (Tipico
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Contenuto della confezioneSoluzzione della rete

• TEW-632BRP

• Guida di installazione rapida multi-lingue

• CD-ROM per installare in modo facile

•  Alimentatore di corrente (5VDC, 2.5A)

• Cavo Ethernet Categoria 5 (1.5 metri)

Prodotti correlati

TEW-621PC Scheda PC wireless G 300 Mbps

TEW-623PI Adattatore PCI wireless N 300 Mbps

TEW-624UB Adattatore USB wireless N 300 Mbps

TEW-637AP Easy-N-UpgraderTM wireless 300 Mbps

LE INFORMAZIONI D'ORDINAMENTO

20675 Manhattan Place,Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511 
Web: 
Email: sales@trendnet.com

www.trendnet.com  

Per ordinare prego denomini:

1-888-326-6061
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300Mbps Wireless N 
Home Router

(TEW-632BRP)

300Mbps, share multimedia throughout the house
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