Nuovo Router & Access Point Nfiniti High Power di Buffalo

Buffalo Technology introduce il Router & Access Point High Power Wireless-N WZR-HP-G300NH, il
primo della gamma Nfiniti ad essere dotato di una porta USB per il collegamento diretto ad un disco
rigido e di client BitTorrent integrato.
In grado di operare ad una velocità fino a 300Mbps, poiché pienamente compatibile con le specifiche IE
EE 802.11n Draft 2.0, questo nuovo dispositivo firmato Buffalo mette a disposizione una serie di
sofisticate feature tra cui la tecnologia proprietaria AOSS™ (AirStation One-Touch Secure System) per a
ssicurare la massima semplicità di installazione e configurazione, switch esterno per il passaggio dalla m
odalità router a quella access point con un semplice tocco, antenne esterne regolabili per offrire la m
assima efficienza e copertura, nonché supporto QoS per garantire le massime performance con i s
ervizi VoIP, video e, più in generale, con tutte le applicazioni multimediali.
In abbinamento ad un comune disco rigido USB, il nuovo Router & Access Point Buffalo consente,
inoltre, di operare come un vero e proprio NAS, permettendo la condivisione di file in rete, nonché d
i effettuare lo streaming dei contenuti multimediali archiviati sulla memoria di massa in modo
semplice ed immediato.
Buffalo WZR-HP-G300NH è dotato, inoltre, di quattro porte Gigabit Ethernet, che garantiscono la m
assima velocità di trasferimento dei dati anche da e verso dispositivi collegati via cavo, mentre la p
resenza di un client BitTorrent integrato, consente di scaricare da Internet e memorizzare sul disco
collegato alla porta USB integrata file anche a PC spento, garantendo al contempo massime
prestazioni e sicurezza.
Buffalo Nfiniti Wireless-N High Power Router & Access Point è fornito con 2 anni di garanzia ed è si
n da ora disponibile presso Misco, Multimedia Planet, Eprice.it con prezzo di vendita al pubblico
consigliato di Euro 99,99 IVA incl.
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