
Manageable Wireless Access Point /
Router PoE Gigabit dual-band AC1300  
Wireless AC (5 GHz) fino a 867 Mbps + Wireless N (2.4 GHz) fino
a 450 Mbps, WDS, Wireless Client Isolation, installabile a
scrivania, parete o soffitto
Part No.: 525831
EAN-13: 0766623525831 | UPC: 766623525831

Caratteristiche:

 Trasferimento dati ultra veloce fino a 1.3 Gbps in funzionamento
simultaneo a doppia banda
 Compatibile con Intellinet Wireless Access Point Management Controller
(vedi modello #525749)
 Moderna tecnologia IEEE 802.11ac Wave 2 per un notevole aumento
dell'efficienza della rete
 Fornisce fino a 867 Mbps sulla banda 5-GHz e 450 Mbps sulla banda
2.4-GHz
 Tecnologia MU-MIMO per incrementare la velocità e il throughput per
multipli dispositivi contemporaneamente
 Wireless Client Isolation per sicurezza aggiuntiva
 Tre prote di rete Gigabit per connessioni via cavo super veloci
 Supporta modalità: Punto di accesso, Router, WDS
 Ricerca automatica dell'ultimo canale WLAN congestionato per
prestazioni ottimali
 Supporta crittografia dati WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
 Supporta Qos (Quality of Service) bandwidth management
 Installazione semplice tramite interfaccia utente su Web o tramite
Intellinet Wireless Access Point Management Controller (vedi modello
#525749)
 Abilitato PoE; non è necessario installare vicino una fonte di
alimentazione tradizionale
 Periferica alimentata PoE conforme allo standard IEEE 802.3af con una
porta PoE (PD)
 Include alimentatore e staffe di montaggio per installazione a muro o
soffitto opzionale
 Firmware aggiornabile
 Garanzia un anno

Specifiche:

Standard
• IEEE 802.11ac Wave 2 (867 Mbps Wireless LAN)
• IEEE 802.11n (450 Mbps Wireless LAN)

Per maggiori informazioni sui prodotti per Intellinet, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.intellinet-network.com. Tutti
i nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La

distribuzione  e la riproduzione di questo documento, l’uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica
autorizzazione.



• IEEE 802.11a (54 Mbps Wireless LAN)
• IEEE 802.11g (54 Mbps Wireless LAN)
• IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)
• IEEE 802.3i (10BASE-T)
• IEEE 802.3ab (Rete Gigabit a coppie Twistate)
• IEEE 802.3af (Power over Ethernet 802.3at Tipo 1)
• IEEE 802.3at (Power over Ethernet 802.3at Tipo 2)

Informazioni generali
• Chipset: Qualcomm QCA8337 Gigabit Ethernet
• Porta LAN: 2 x RJ45 10/100/1000 Mbps dati
• Porta WAN: 1 x RJ45 10/100/1000 Mbps porta dati e porta ingresso
alimentazione (porta PD PoE)
• Porta USB: 1 x USB-A per configurazione di salvataggio/backup e
aggiornamenti firmware
• Flash memory: 16 MB
• RAM memory: 128 MB DDR2
• Certificazioni: FCC, CE, RoHS

Wireless 5 GHz
• Chipset: Qualcomm QCA9886
• Velocità di connessione: fino a 867 Mbps
Modulazione:
• IEEE 802.11g/a: OFDM
• IEEE 802.11n: QPSK, BPSK, 16-QAM, 64-QAM
• IEEE 802.11ac: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM
Potenza in uscita:
• ≦ 23 dBm

Wireless 2.4 GHz
• Chipset: Qualcomm QCA9563
• Velocità di connessione: fino a 450 Mbps
Modulazione:
• IEEE 802.11g/a: OFDM
• IEEE 802.11n: QPSK, BPSK, 16-QAM, 64-QAM
Potenza in uscita:
• ≦ 24 dBm

Wireless 2.4 + 5 GHZ
• Sicurezza Wireless:
 - Crittografia WEP (64/128 bit)
 - WPA/WPA2
 - WPA/WPA2-PSK
• WLAN MAC address filter
• Tre antenne 2.4 GHz 3 dBi FPC incorporate; due antenne 5 GHz 3 dBi FPC
incorporate

Per maggiori informazioni sui prodotti per Intellinet, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.intellinet-network.com. Tutti
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Router
• Tipi di connessione WAN supportati:
- IP dinamico (DHCP per servizi via cavo)
- IP Statico
- PPPoE (per DSL)
- PPTP
• Protocolli:
- PPPoE
- NTP
- DHCP
- DDNS
- SSH
- Telnet
• Firewall:
- Porta/URL/MAC filter
- DMZ (rete perimetrale)
- Port Forwarding
• Wi-Fi Protected Setup (WPS)
• Multiple SSIDs
• System log

Alimentazione
• Alimentatore esterno: 12 VDC, 1.5A
• Tramite porta PoE PD (IEEE 802.3at)

Informazioni fisiche
• Dimensioni: 180 (L) x 180 (P) x 26 (A) mm
• Peso: 0.318 kg
• Temperatura d'esercizio: 0 - 40°C
• Temperatura di stoccaggio: -40° - 70°C
• Umidità di esercizio: 10 – 90% senza condensa

Contenuto della confezione
• Manageable Wireless Access Point / Router PoE Gigabit dual-band AC1300
• Kit di montaggio a muro o soffitto
• Guida veloce all'installazione
• Alimentatore

Per maggiori informazioni sui prodotti per Intellinet, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.intellinet-network.com. Tutti
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