Caratteristiche principali
Veloce connettività mobile per tutti i tuoi dispositivi
Puoi condividere la tua connessione mobile a banda
larga e ad alta velocità con vari dispositivi Wi-Fi, come
ad esempio smartphone, tablet, PC e altri, tutto a
velocità rapidissime.

Facilità d'uso
Puoi creare una rete wireless ovunque ti serva,
schiacciando semplicemente un pulsante. Con
Wi-Fi Protected Setup (WPS), non c'è bisogno di
preoccuparsi di password e SSID.

Libertà di movimento
Sufficientemente piccolo per poter essere messo
in tasca e con una batteria a lunga durata, permette
di creare un hotspot Wi-Fi privato ovunque ti trovi.

DWR-933

Hotspot Wi-Fi 4G/LTE Cat 6
Caratteristiche

L'hotspot Wi-Fi 4G/LTE Cat 6 è un hotspot Wi-Fi mobile portatile ad alta velocità. Consente di

Connettività

su 2 bande Wi-Fi dedicate con velocità combinate fino a 1.200 Mbps. Grazie alle sue dimensioni

• Velocità di download fino a 300 Mbps con
LTE-A Cat 6
• Possibilità di creare un hotspot wireless per
condividere la connessione a banda larga
mobile con un massimo di 10 dispositivi.

condividere una singola connessione Internet mobile con un massimo di 10 dispositivi Wi-Fi,
compatte e alla batteria ricaricabile a lunga durata, permette di creare un hotspot Wi-Fi privato
ovunque ti trovi.
DWR-933 supporta LTE Cat (Categoria) 6 per offrire rapidissime velocità di download fino
a 300 Mbps. Ti permette di sfruttare tutti i vantaggi della rete 4G del tuo operatore, mentre

• Utilizza una scheda SIM per connettersi
a Internet

condividi la tua connessione con altri. Puoi inviare e-mail di grandi dimensioni mentre ti trovi

• Wi-Fi dual-band con velocità combinate
fino a 1.200 Mbps

streaming; puoi anche condividere la tua connessione con i colleghi quando siete in aeroporto,

• Possibilità di connettersi a un PC tramite
USB per aggiungere connettività Internet
Portabilità
• Durata della batteria fino a 14 ore, per garantire
una connessione più duratura
• Le dimensioni ridotte lo rendono adatto a borse
o tasche, per poter essere trasportato ovunque
Sicurezza
• Crittografia Wi-Fi WPA/WPA2
• Firewall integrato
• Wi-Fi Protected Setup (WPS) per la connessione
one-touch ad altri dispositivi

in un bar, e allo stesso tempo consentire al tuo amico di guardare i suoi programmi preferiti in
per rendere possibili le chiamate in videoconferenza con i clienti mentre aspettate il volo.

DWR-933 Hotspot Wi-Fi 4G/LTE Cat 6

Specifiche tecniche
Informazioni generali
Frequenze supportate 1

• Categoria 6: FDD-LTE: Banda 1/3/7/8/20, TDD-LTE: Banda 38
• CA: 1A+3A, 1A+7A, 1A+8A, 1A+20A, 3A+3,A, 3C, 3A+7A,
3A+8A, 3A+20A, 3A+38A , 7A+7A, 7C, 7A+20A, 38C

• UMTS/HSPA+/DC-HSPA+: 850/900/1900/2100 MHz
• GSM: 850/900/1800/1900 MHz

Throughput dei dati 2

• Modalità LTE:
• Downlink: 300 Mbps
• Uplink: 50 Mbps

• Modalità WCDMA/HSPA/HSPA+/DC-HSPA:
• Downlink: 42 Mbps
• Uplink: 5,76 Mbps

Standard Wi-Fi

• 802.11ac
• 802.11n

• 802.11g
• 802.11b

Velocità dati Wi-Fi 2

• Fino a 867 Mbps in modalità 802.11ac (2x2)
• Fino a 300 Mbps in modalità 802.11n (2x2)

• Fino a 54 Mbps in modalità 802.11g
• Fino a 11 Mbps in modalità 802.11b

Crittografia Wi-Fi

• WPA/WPA2
• WEP 64/128-bit

• Connessione WPS tramite pulsante

Funzioni avanzate

• Firewall integrato
• NAT integrato
• Inoltro intervallo porte

• DMZ
• UPnP

Interfacce

• LAN Wireless 802.11ac/n/g/b
• Interfaccia scheda micro-SIM/USIM standard a 6 pin

• Porta micro-USB per ricarica e porta di rete virtuale
• Slot scheda microSD (fino a 64 GB)

Display

• Display OLED da 0,96 pollici, 128 x 64 pixel

Informazioni sul display

•
•
•
•
•

Alimentazione

• 5 V / 1 A CC

Dimensioni

• 98 x 71 x 18,8 mm

Peso

• 120 g

Temperatura d'esercizio

• da 0 a 40 °C (da 32 a 104 °F)

Temperatura di conservazione

• da -20 a 70 °C (da -4 a 158 °F)

Umidità d'esercizio

• da 10% a 90% (senza condensa)

Certificazioni

• BSMI

Caratteristiche fisiche

1
2

Tipo di rete
Potenza del segnale
Stato di roaming
SMS e stato degli SMS
Stato della connessione Internet

•
•
•
•

Gestore telefonico
Stato della batteria
Stato del Wi-Fi e della sicurezza
Client Wi-Fi

• Batteria agli ioni di litio da 3000 mAh

• RoHS

La banda di frequenza supportata dipende dalla versione locale dell'hardware.
Le velocità dati sono teoriche. La velocità di trasferimento dei dati dipende dalla capacità di rete e dalla potenza del segnale.
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