
FRITZ!Repeater 310

Highlight in sintesi
aumenta in modo semplice e
rapido la portata delle reti
wireless d'uso comune

Wireless N fino a 300 Mbit/s
sulla banda da 2,4 GHz per
connessioni senza fili veloci

compatibile con tutti i router
wireless d'uso comune
(standard wireless 802.11n/g/b)

massima sicurezza wireless con
WPA2

WPS (Wi-Fi Protected Setup) –
configurazione wireless
semplice e sicura premendo un
pulsante

struttura particolarmente
compatta: è piccolo come un
biglietto da visita

assistente per semplificare la
configurazione

Dati tecnici

Funzioni
estende la portata di una rete wireless
WLAN 802.11n fino a 300 Mbit/s per connessioni senza fili veloci
banda di frequenza da 2,4 GHz
supporta le reti wireless 802.11n (300 Mbit/s lordi), 802.11g (54 Mbit/s) e 802.11b (11 Mbit/s)
Amplia la tua rete domestica con la WiFi Mesh, semplicemente raccogliendo più punti di accesso wireless in
un unico sistema intelligente (a partire da FRITZ!OS 6.90). Ulteriori informazioni: it.avm.de/mesh
codifica con WPA2 (802.11i)
configurazione wireless sicura via WPS (Wi-Fi Protected Setup) premendo un pulsante
compatibile con tutti i router wireless in commercio (WDS non necessario)
struttura particolarmente compatta, funzionamento con ogni presa da 230 V
assistente browser e software per una configurazione semplice
stato e qualità della connessione visualizzati
supporta il protocollo Internet IPv6

Dati tecnici

Connessioni e interfacce
collegamento alla rete elettrica con 230 V, 50 Hz sulla presa di corrente (spina Euro, EN 50075)
punto di accesso wireless: 802.11n 300 Mbit/s), 802.11g (54 Mbit/s) e 802.11b (11 Mbit/s)
rete wireless: 2,4 GHz, max. 100 mW

Caratteristiche del dispositivo
dimensioni (L x H x P): circa 51,5 x 81 x 66,5 mm
peso: circa 63 g
potenza assorbita totale: circa 3 watt

Installazione semplice
perfetto per tutti i modelli di FRITZ!Box
installazione semplice via WPS premendo un pulsante (Wi-Fi Protected Setup)
anche la portata wireless di altri prodotti WPS si può estendere premendo un pulsante
configurazione pratica con gli assistenti di installazione per i router wireless senza funzione WPS, a scelta
direttamente tramite l'assistente basato su browser integrato nel ripetitore oppure scaricabile
facile da usare con l'interfaccia utente basata su web

Garanzia
garanzia del costruttore di 5 anni sull'hardware per clienti finali, come indicato nelle condizioni di garanzia
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