DSL-604+: D-Link integra in un’unica soluzione router, switch e access p
oint a 22 mbps

D-Link amplia la propria offerta wireless con nuove soluzioni tecnologiche integrate per la
condivisione dell’ accesso ad Internet.
Milano – D-Link, azienda attiva nel settore dei dispositivi di rete e soluzioni per il networking, punta c
on forza sulla banda larga e introduce all’interno della propria offerta il DSL-604+, una nuova s
oluzione per condividere l’accesso ad Internet integrando le tradizionali tecnologie di rete con il w
ireless a 22 mbps. Il nuovo dispositivo risolve con un unico apparato tutte le necessità di connessione e c
ondivisione di periferiche all’interno di una rete. E’ possibile, infatti, gestire un completo sistema di co
nnessione e condivisione di un unico accesso ad Internet tramite il Nat (Network address Traslation);
un access point wireless a 22mbps della famiglia AirPlus D-Link in grado di far connettere a Internet
e alla rete aziendale anche gli utenti wireless; uno switch a 4 porte 10/100Mbps per realizzare una
semplice rete domestica o SOHO con la possibilità di espanderla successivamente a seconda delle p
roprie esigenze. DSL-604+ Il DSL-604+ è conforme agli standard G.dmt, G.lite e T1.413/2 e i
mplementa i protocolli PPPoE, PPPoA, IPoA, RFC1483. Grazie a questa sua versatilità, l’installazione de
l DSL-604+ è possibile in qualsiasi rete ADSL. La semplice interfaccia web, inoltre, rende l
’installazione e la configurazione immediata e l’utilizzo estremamente facile. Tra le caratteristiche ch
iave ricordiamo le seguenti: ? Router ADSL Annex A ? Conforme agli standard G.dmt e G.lite ? Funzio
ni integrate di Internet protection con VPN pass-through, NAT, DHCP server/client, DNS relay ? Su
pporto dei protocolli di bridged Ethernet over ATM, PPP over ATM, PPP over Ethernet, IP over
ATM ? Access Point integrato a 22 mbps (802.11b+) con encryption 64/128/256-bit WEP ? Switch inte
grato da 4 porte 10/100Mbps con full/half duplex e controllo di flusso 802.3x ? Autenticazione PA
P/CHAP ? MIBs integrate per SNMP management ? Configurazione via Web-based ? Funzioni integr
ate di backup e restore ? Aggiornamenti firmware via TFTP e HTTP Tutti i dispositivi prodotti da D-Li
nk sono disponibili tramite i consueti canali di distribuzione attualmente attivi, che comprendono
grossisti, rivenditori e dettaglianti, oltre ai centri specializzati in informatica. NOTA: Per ricevere
articoli di valutazione dei prodotti D-Link, contattare Image Time One o D-Link Mediterraneo. DLink Corporation è un leader mondiale nel settore dei dispositivi di rete e soluzioni per il networking e
la sicurezza con un fatturato annuo worldwide di 540 Milioni di dollari e 3.200 dipendenti altamente
qualificati. L'azienda è specializzata in sistemi per connessioni di rete a banda larga, trasmissioni V
oIP (Voice over IP), home networking digitale, LAN Wireless, LAN tradizionali per ambienti SOHO,
gruppi di lavoro e aziende, Firewall, apparati VPN e dispositivi NAS per lo storage di rete.
L’attenzione costante per le esigenze degli utenti, i considerevoli investimenti nelle attività di Ricerca e Sv
iluppo e l’ottimo rapporto qualità/prezzo/prestazioni dei prodotti hanno determinato una rapida es
pansione della società che vanta 30 filiali in tutto il mondo. Nel 2002 D-Link è risultata tra le prime 10
0 aziende InfoTech del mondo nella classifica di BusinessWeek Magazine. Da dicembre 1997 D-Link
è presente direttamente anche sul mercato italiano. Per ulteriori informazioni, visitate il sito w

ww.dlink.it o contattate: Tiziana Scanu Carla Targa Image Time One D-Link Mediterraneo S.r.l. Tel
02.27790.1 Tel 02.29000676 Fax 02.27790.333 Fax 02.29001723 tscanu@imagetimeone.it
carla.targa@dlink.it
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