
•	 Condividi	la	tua	connessione	3G/4G	con	più	dispositivi

•	 Velocità	4G/LTE	CAT	4	fino	a	150	Mbps

•	 Compatibile	con	schede	SIM	di	qualsiasi	operatore	per	connettersi	
a	Internet

•	 Compatibile	con	SIM	di	qualsiasi	operatore	mobile

•	 La	tecnologia	Wireless	N	offre	una	larghezza	di	banda	fino	a	300	Mbps

•	 Quattro	porte	LAN	Ethernet	10/100	Mbps	e	una	porta	WAN	Ethernet	
10/100	Mbps	forniscono	connettività	cablata	opzionale

•	 Internet	a	prova	di	errori	con	failover	bidirezionale	4G/Ethernet	WAN

•	 Controllo	vocale,	per	semplificare	ancora	di	più	la	tua	esperienza	
di	rete	Wi-Fi	

•	 App	EAGLE	PRO	AI	gratuita

Wi-Fi	più	intelligente,	più	sicuro,	 	
più	veloce	e	più	conveniente	che	mai.

G403

Router  Smar t  4G+ N300 

Ottimizzazione Connettività Affidabilità

La tecnologia EAGLE PRO AI ti 
mantiene connesso automaticamente 

al canale ottimale

L'app EAGLE PRO AI fornisce notifiche e report 
sull'utilizzo per contribuire a una gestione 

più efficiente della rete

Il failover bidirezionale dual WAN 
fornisce ridondanza per garantire 

interruzioni minime

Sicurezza WPA3 Rete Sicura Controllo vocale

L'ultima versione di crittografia wireless 
per proteggere la rete da accessi 

non autorizzati.

Conforme ai più recenti standard di 
sicurezza come WPA3™ e IEC 62443-4-1

Funziona con Alexa e l'Assistente 
di Google, per un pratico 

comando vocale
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Informazioni generali

Interfacce	dispositivo
4	porte	LAN	10/100	Mbps,	1	porta	WAN	10/100	Mbps,	1	pulsante	WPS,	1	pulsante	di	ripristino,	

1	pulsante	di	accensione,	1	slot	per	scheda	SIM,	1	connettore	di	alimentazione

Tipo	di	antenna Due	antenne	esterne	4G	LTE	e	due	antenne	Wi-Fi	esterne

Velocità	di	trasmissione	dati	

LTE	1
Downlink	in	LTE	fino	a	150	Mbps,	Uplink	in	LTE	fino	a	50	Mbps,	

DC-HSPA	Downlink	fino	a	42	Mbps,	DC-HSPA	Uplink	fino	a	5,72	Mbps

Velocità	dati	Wi-Fi	2 2,4	GHz	-	Fino	a	300	Mbps

Norma	IEEE IEEE	802.11n/g/b,	IEEE	802.3u/b,	IEEE	802.11k/v

Frequenze	supportate3

Bande	LTE:

Versione	10	CAT4:	Banda	1/3/7/8/20/28/38/40/41

UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSPA+:	Banda	1/8	(900/2100	MHz)	

GSM/GPRS/EDGE:	900/1800	MHz

Funzionalità

Protocollo	di	sicurezza WPA	(Wi-Fi	Protected	Access),	WPA2,	WPA3,	WPS	(Wi-Fi	Protected	Setup)

Firewall DoS,	Stateful	Packet	Inspection,	controllo	anti-spoofing,	IP/MAC	Address	Filtering,	1	x	DMZ

Software

Gestione	dispositivo App	mobile	EAGLE	PRO	AI	(iOS	e	Android),	interfaccia	web

Assistenti	vocali Alexa	di	Amazon,	Assistente	Google

Caratteristiche fisiche

Indicatori	LED	di	stato Alimentazione,	Internet,	Wi-Fi,	4G/3G,	LAN,	potenza	del	segnale

Dimensioni 208	x	121.85	x	23.5	mm

Peso 290	g

Trasformatore 12	V/1A

Temperatura	d'esercizio da	0	a	40	°C

Temperatura	di	

conservazione
da	-10	a	70	°C	

Umidità	d'esercizio da	10%	a	90%	senza	condensa

Umidità	di	conservazione da	0%	a	95%	senza	condensa

Certificazioni CE/NCC/RCM

1 Le velocità dati sono teoriche. La velocità di trasferimento dei dati dipende dalla capacità di rete e dalla potenza del segnale.
2 Massima velocità del segnale wireless derivato dallo standard IEEE 802.1an. Il throughput effettivo dei dati è variabile. Le condizioni di rete e i fattori ambientali, come il volume di traffico della rete, i materiali 

e la struttura dell'edificio e il sovraccarico di rete potrebbero abbassare la velocità di throughput effettivo dei dati. I fattori ambientali potrebbero influenzare negativamente la portata del segnale wireless.
3 Le bande di frequenza supportate dipendono dalle varianti regionali e potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati.
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