
Access Point Wireless AC1750 Wave 2 Dual-Band PoE
DAP-2680

L'Access Point Wireless AC1750 Wave 2 Dual-Band PoE DAP-2680 è stato progettato per 

supportare le piccole e medie imprese o gli ambienti delle imprese, fornendo agli amministratori 

di rete opzioni LAN wireless dual-band sicure e gestibili, attraverso la velocità all'avanguardia 

dell'802.11ac Wave 2.

Prestazioni wireless Wave 2 AC incredibilmente veloci

Il DAP-2680 offre una prestazione wireless affidabile e ad alte velocità utilizzando gli standard 

802.11ac Wave 2 di ultima generazione, con massime velocità del segnale wireless di 450 Mbps 

sulla banda 2,4 GHz e 1300 Mbps sulla banda 5 GHz1. Il DAP-2680 è progettato per supportare 

la tecnologia MU-MIMO che consente a più dispositivi di ottenere contemporaneamente un 

segnale Wi-Fi a banda larga potente, distribuendo i dati più efficientemente, per ottenere le 

più alte velocità Wi-Fi in ufficio. Tutto questo, unito al supporto della funzione Wi-Fi Multimedia 

(WMM) Quality of Service (QoS), lo rende l'access point ideale per applicazioni audio, video 

e voce. Se la funzionalità QoS è abilitata, il DAP-2860 è in grado di organizzare in ordine di 

priorità il traffico di rete in base ai livelli di streaming interattivo, come i film in HD o il VoIP. La 

funzionalità QoS può essere regolata per mezzo dell'interfaccia grafica utente del DAP-2860 

usando il menu a discesa per selezionare le regole di priorità personalizzate. Inoltre, il DAP-2680 

supporta il bilanciamento del carico per garantire la massima prestazione limitando il numero 

massimo di utenti per access point.

Funzionalità access point versatile

Il DAP-2680 consente agli amministratori di rete di utilizzare una rete wireless dual band 

simultanea altamente gestibile ed estremamente solida. Il DAP-2680 è in grado di fornire 

una copertura wireless ottimale sulle bande 2,4 GHz (802.11b 802.11g, e 802.11n) o 5 GHz 

(802.11a, 802.11n e 802.11ac). Il DAP-2680 può essere montato a soffitto, a parete o collocato 

su una scrivania, a seconda delle esigenze wireless. In caso di installazioni avanzate, il DAP-

2680 è dotato del supporto integrato Power over Ethernet (PoE) 802.3at, che gli consente di 

essere installato dove non sono prontamente disponibili prese elettriche. 

Caratteristiche

Connettività ad alte prestazioni

•	 IEEE 802.11ac Wave 2 wireless1

•	Velocità fino a 1750 Mbps

•	MU-MIMO con Beamforming

•	Controllo della banda

•	 Porta LAN Gigabit con funzionalità PoE

Gestione estesa

•	Gestione Web, SSL, SSH e Telnet

•	 SNMP v1, v2c, v3

•	 Supporto Central WiFiManager D-Link 
per ulteriori opzioni di configurazione

•	 Supporto utility AP Array

Funzionalità di sicurezza affidabili

•	WPA/WPA2 Impresa/Personale

•	WEP 64/128-bit

•	 Filtro MAC e partizione WLAN

•	Autenticazione Local/POP3/RADIUS/ 
PassCode/LDAP per captive portal

Installazione pratica

•	 Piccole dimensioni, per un facile posizionamento

•	 Supporta Power over Ethernet 802.3at 
per l'installazione remota

•	Montabile a soffitto e a parete2

Approfitta della connettività wireless  
ad alte prestazioni

Sfrutta la potenza del wireless IEEE 802.11ac Wave 
2 per goderti velocità wireless fino a 1750 Mbps1, 
perfette per le applicazioni aziendali impegnative

MU-MIMO con Beamforming

Aumenta drasticamente la portata e le prestazioni 
wireless oltre a consentire il collegamento alla rete 
wireless di più dispositivi contemporaneamente 

Più modalità operative

Le opzioni flessibili consentono al DAP-2680 di 
funzionare come access-point, Wireless Distribution 
System (WDS), un WDS con access point o un 
client wireless 

Caratteristiche principali del prodotto
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Sicurezza

Per contribuire a mantenere sicura la rete wireless, il DAP-2680 supporta 

le versioni WPA e WPA2 (802.11i) sia per uso personale che aziendale, con il 

supporto del server backend RADIUS e un server RADIUS interno che consente 

agli utenti di creare i propri account nel dispositivo stesso. L'access point 

include anche il filtro per gli indirizzi MAC, la segmentazione della LAN wireless, 

la disattivazione della trasmissione SSID, la rilevazione del rogue AP e la 

programmazione della trasmissione wireless per proteggere ulteriormente la 

tua rete wireless. Il DAP-2680 include il supporto per un massimo di otto VLAN 

per banda, per l'implementazione di diversi SSID e un'ulteriore segmentazione 

degli utenti in rete. Include anche un meccanismo di isolamento del client 

wireless, che limita la comunicazione diretta da client a client. Inoltre, il DAP-

2680 supporta la funzionalità Network Access Protection (NAP) di Windows 

Server® 2008, che consente agli amministratori di rete di definire più livelli di 

accesso alla rete sulla base delle esigenze dei singoli client.

Diverse modalità operative

Per massimizzare il ritorno totale sull'investimento, il DAP-2680 può essere 

configurato per ottimizzare la prestazione di rete sulla base di ciascuna delle 

sue diverse modalità operative: Access Point, Wireless Distribution System 

(WDS), un WDS con access point e client wireless. Grazie al supporto WDS, 

gli amministratori di rete possono impostare più DAP-2680 in una struttura 

e configurarli in modo che facciano da ponte uno con l'altro, fornendo allo 

stesso tempo l'accesso alla rete ai singoli client. Inoltre, il DAP-2680 è dotato 

di funzionalità avanzate, quali bilanciamento del carico e ridondanza, per una 

connettività wireless a prova di errore. 

Gestione della rete

Per la gestione del DAP-2680, gli amministratori hanno a disposizione più 

possibilità, tra cui internet (HTTP), Secure Socket Layer (SSL), Secure Shell 

(SSH) e Telnet. Per una gestione di rete avanzata, gli amministratori possono 

usare il Central Wi-Fi Manager di D-Link per la configurazione e la gestione di 

più access point da una postazione singola. Inoltre, il Central WiFiManager di 

D-Link fornisce agli amministratori di rete i mezzi per condurre regolarmente 

controlli di manutenzione, eliminando l'esigenza di inviare del personale per 

verificare fisicamente il corretto funzionamento. Inoltre, il DAP-2680 ha una 

funzionalità di pianificazione wireless che disattiva la funzionalità wireless 

quando non è necessaria per il risparmio energetico. Grazie alla funzionalità 

dual band simultanea, il supporto PoE, la grande gestibilità, le modalità 

operative versatili e i solidi miglioramenti alla sicurezza, il DAP-2680 fornisce 

agli ambienti delle imprese di tutte le dimensioni una soluzione di classe 

aziendale per l'impiego di una rete wireless.

Se dovesse accadere il peggio alla rete, sarà necessario avere il 
supporto migliore e più veloce. I tempi di inattività non pianificata 
rappresentano un costo per l'azienda. D-Link Assist massimizza 
l'operatività attraverso la risoluzione di problemi tecnici in modo 
rapido ed efficace. I nostri tecnici altamente qualificati sono a 
disposizione in qualsiasi momento, e garantiscono una valida 
assistenza semplicemente attraverso una telefonata. 

Con la scelta di tre convenienti servizi che coprono tutti i nostri 
prodotti aziendali D-Link, è possibile scegliere il pacchetto più 
adatto alle proprie esigenze:

D-Link Assist Gold – assistenza totale 24 ore su 24

D-Link Assist Gold è la soluzione perfetta per ambienti mission-
critical, dove la massima operatività rappresenta un'alta priorità. 
Garantisce una risposta entro quattro ore in qualsiasi momento. 
La copertura è valida 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, ogni giorno 
dell'anno, festività incluse. 

D-Link Assist Silver – per ricevere un'assistenza  
sollecita in giornata

D-Link Assist Silver è stata ideata per le aziende ad "alta 
disponibilità" che hanno bisogno di una rapida risposta durante 
il normale orario di lavoro. Fornisce un servizio di risposta entro 
quattro ore dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 15, festività escluse.

D-Link Assist Bronze – una risposta garantita  
entro il giorno lavorativo successivo

D-Link Assist Bronze è una soluzione di assistenza dall'ottimo 
rapporto qualità prezzo per ambienti meno critici. Fornisce un 
servizio di risposta in quattro ore dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 
15, festività escluse. 

•	D-Link Assist può essere acquistato insieme a qualsiasi prodotto 
D-Link aziendale. Pertanto, durante l'acquisto apparecchi di 
switching, wireless, storage, sicurezza o sorveglianza IP da 
D-Link, la tranquillità è garantita. D-Link Assist offre anche 
servizi di installazione e configurazione per ottenere un 
funzionamento rapido e corretto delle nuove periferiche.
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Specifiche tecniche

Generale

Interfaccia dispositivo •	 Interfaccia IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave 2 wireless1 •	1 porta LAN Gigabit con funzionalità PoE

Standard •	Wireless IEEE 802.11a/b/g/n/ac1

•	 IEEE 802.3i/u/ab
•	 IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE)
•	 IEEE 802.3at Power over Ethernet

Antenne •	3 antenne interne dual-band •	3,6 dBi a 2,4 GHz, 4,2 dBi a 5 GHz

Frequenza operativa3 •	Banda 2,4 GHz: Da 2,4 a 2,4835 GHz •	Banda 5 GHz: Da 5,15 a 5,35 GHz, da 5,47 a 5,85 GHz

Potenza massima in uscita •	26,5 dbm per la banda 2,4 GHz •	26,5 dbm per la banda 5 GHz

Velocità del segnale dati •	2,4 GHz: Fino a 450 Mbps1 •	5 GHz: Fino a 1300 Mbps1

Funzionalità

Sicurezza •	WPA-Personale
•	WPA-Impresa
•	WPA2-Personale
•	WPA2-Impresa
•	Cifratura WEP 64/128-bit

•	Disattivazione trasmissione SSID
•	Controllo degli accessi degli indirizzi MAC
•	Network Access Protection (NAP)
•	Server RADIUS interno

Gestione della rete •	Telnet
•	Telnet sicuro (SSH)
•	Web (HTTP)
•	Secure Socket Layer (SSL)

•	Controllo del traffico 
•	SNMP v1/v2c/v3
•	Central WiFiManager di D-Link
•	AP Array

LED •	Alimentazione/Stato

Caratteristiche fisiche

Dimensioni •	190 x 190 x 44,8 mm (7,48 x 7,48 x 1,76 pollici)

Peso •	580 g (1,28 lb) senza base di montaggio •	636,5 g (1,40 lb) con base di montaggio

Alimentazione •	Trasformatore esterno: 12 V/2 A (non incluso) •	 IEEE 802.3at PoE

Massimo assorbimento elettrico •	17,53 W

Temperatura •	Esercizio: Da 0 a 40 °C (da 32 a 104 °F) •	Stoccaggio: da -20 a 65 °C (da -4 a 149 °F)

Umidità •	Esercizio: da 10% a 90% senza condensa •	Conservazione: Da 5% a 95% senza condensa

Intervallo di tempo medio tra un guasto e l’altro (MTBF) •	> 30,000 ore

Certificazioni •	FCC
•	CE 4

•	UL

Pattern antenna

Orientamento Piano H Piano E

2.4 GHz montata a soffitto

Pavimento 
(H-Plane)

Soffitto 
(E-Plane)

2,4G-1 
2,4G-2 
2,4G-3

2,4G-1 
2,4G-2 
2,4G-3
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Pattern antenna

Orientamento Piano H Piano E

2,4 GHz montaggio a parete

5 GHz montata a soffitto

5 GHz montata a parete

1 Massima velocità del segnale wireless derivato dallo standard IEEE 802.11 e dalle specifiche 802.11ac. Il throughput effettivo dei dati è variabile. Le condizioni di rete e i fattori ambientali, come il volume di traffico della rete, i 
materiali, la struttura dell'edificio e il sovraccarico di rete, abbassano la velocità di throughput effettivo dei dati. I fattori ambientali potrebbero influenzare negativamente la portata del segnale wireless.

2 Questa unità è stata concepita per l'uso in ambienti chiusi, utilizzandola in ambienti esterni, si potrebbero violare requisiti normativi.
3 L'intervallo della frequenza operativa varia in base ai regolamenti dei singoli paesi e delle varie giurisdizioni. In alcune regioni, il DAP-2680 potrebbe non supportare gli intervalli di frequenza 5,25-5,35 GHz e 5,47-5,725 GHz. 
4 Per la zona UE, il prodotto è conforme alle normative CE e opera all'interno dei seguenti intervalli di frequenza: 2,4 - 2,4835 GHz, 5.150 - 5,250 GHz, 5,250 - 5,350 GHz, and 5,470 - 5,750 GHz.
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