
Punto di accesso 2T2R WiFi per Ospiti con generatore di indentificativi di accesso - 
300Mbps 802.11 b/g/n

ID prodotto: R300WN22GAEU

Il punto di accesso ospiti (WAP) WiFi Wireless-N R300WN22GAEU consente di creare 
contemporaneamente più account WiFi per gli ospiti per un accesso sicuro alla rete wireless con un 
semplice tasto.

Il punto di accesso per ospiti offre semplicità sia per l'utente finale sia per i professionisti IT che lo 
implementano grazie all'integrazione di un display LCD e un pulsante “Get Key” direttamente sul 
dispositivo. Premendo il pulsante, il dispositivo genera e visualizza un ID utente temporaneo e una 
chiave di sicurezza in base alle impostazioni configurate. L'utente può facilmente connettere il proprio 
dispositivo alla rete wireless per ospiti e accedere a Internet.

Il punto di accesso WiFi per ospiti può essere facilmente configurato in modo da utilizzare SSID e 
segmenti di rete separati per ospiti e dipendenti permettendo di offrire una connettività di rete veloce 
agli ospiti e proteggendo al contempo le risorse della rete interna e i siti intranet.

Con una velocità di trasferimento dati wireless-N fino a 300 Mbps su frequenza di 2,4 GHz, l'AP 
wireless è compatibile con gli standard 802.11b/g/n e supporta l'autenticazione WPA, e WPA2, 
garantendo una connessione in totale sicurezza. Il punto di accesso wireless offre inoltre un'interfaccia 
web di facile utilizzo che offre opzioni di configurazione che comprendono SSID multipli, login 
personalizzata/le pagine con il contratto d'uso, la gestione della larghezza di banda e i rapporti 
sull'utilizzo.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità



    

Applicazioni

• Consente di creare un accesso WiFi sicuro per i visitatori in un palazzo di uffici con una 
manutenzione IT ridotta al minimo

• Permette di aggiungere un hotspot wireless self-service agli ambienti di alberghi, ristoranti o vendita 
al dettaglio consentendo ai clienti di connettersi

Caratteristiche

• Display LCD integrato e pulsante “Get Key” per gli utenti ospiti

• Conforme agli standard IEEE 802.11b/g/n (wireless N), con una velocità fino a 300 Mbps ad una 
frequenza di 2,4 GHz

• 5 connettori RJ45 posteriori per la connessione LAN/WAN

• Supporta SSID multipli

• Supporta 20 utenti contemporaneamente

• Supporta la protezione WPA e WPA2 con crittografia TKIP/AES

• Pagina di login personalizzabile, pagina con le informazioni d'uso e finestra con le informazioni

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Interfaccia Wireless

Configurazione antenna 2x2:2 (TxR:S)

Standard del settore IEEE 802.3, IEEE 802.3u

IEEE 802.11b/g/n

ID chipset Ralink - RT3052

Prestazioni

Massima velocità di 
trasferimento dati

300Mbps (Wireless-N)



10/100 Mbps (RJ45 Ethernet)

Distanza max 30 m / 100 ft

Intervallo di frequenza 2.400 – 2.484

Funzioni di protezione Crittografia dati WPA

TKIP/AES

Protocolli supportati CSMA/CA

Connettore/i

Tipo/i connettori 1 - Wireless N (IEEE 802.11n)

5 - RJ-45

Indicatori

Indicatori LED 1 - Alimentazione

1 - Stato del sistema

1 - Connessione/Attività WAN

4 - Connessione LAN/Attività

1 - Connessione/Attività LAN

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Adattatore CA incluso

Tensione ingresso 100 - 240 AC

Corrente ingresso 0.4 A

Tensione di uscita 12V DC

Corrente di uscita 1.5 A

Tipo punta centrale Positivo

Tipo presa M

Consumo energetico 18

Ambientale



Temperatura 
d'esercizio

0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Temperatura di 
conservazione

-10°C to 60°C (14°F to 140°F)

Umidità 20~90% RH (senza condensa)

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero e argento

Tipo enclosure Plastica

Lunghezza prodotto 7.1 in [18.0 cm]

Larghezza prodotto 5.5 in [14.0 cm]

Altezza prodotto 1.4 in [3.6 cm]

Peso prodotto 14.3 oz [405.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 11.7 in [29.8 cm]

Package Width 10.8 in [27.5 cm]

Package Height 3.7 in [95.0 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

2.2 lb [1.0 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Punto di accesso ospiti WiFi/generatore di account

1 - Cavo Ethernet

2 - Viti per montaggio a parete

1 - Adattatore di alimentazione

1 - Guida di avvio rapido



1 - CD con manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.


