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Wi-next naawigo Plus2
Codice: 299213
Prezzo: € 619,00

Descrizione
Nata dai laboratori di Wi-Next, la famiglia di apparati Wi-Fi Naawigo è stata interamente disegnata e prodotta in
Italia con l’obiettivo di realizzare una soluzione estremamente flessibile.
il naawigo Plus2 è un apparato Monoradio/Dual Band, garantiscono una copertura ottimale a 2.4 o 5GHz con una
capacità trasmissiva ai massimi livelli grazie all’utilizzo della tecnologia di equalizzazione MIMO 3×3 ( fino a 450
Mbps ).
Caratteristiche tecniche:
Ottimizzazione del flusso dati per massime prestazioni sui servizi multimediali ( 802.11e - WMM-Wireless MultiMedia)
Protocollo per ottimizzazione del roaming tra i diversi Access Point (IAPP 802.11f - PMKSA - RSN Pre Auth)
Massimi livelli di sicurezza della connessione radio sia in ambito Personal ( 802.11i ) che Enterprise ( 802.1X )
Strumenti di debug e integrazione nella network con utilizzo di protocolli di discovery standard ( IEEE 802.1AB - LLDP ) e
supporto per protocolli proprietari ( CDP/EDP/FDP )
Strumenti di diagnostica e debug avanzati ( Ping, Traceroute, TCP Dump, Iperf Client/Server, Site Survey, Netstat, Syslog
local/remote )
Wi-Next Autochannel Protocol per la selezione automatica del canale attraverso analisi dello spettro radio
Wi-Next Security Pack per la massima sicurezza e protezione delle reti, degli apparati e dei client ( HTTPS, Password
strenght check, Ap Isolation, Wired Isolation )
Mesh Network Redundancy, Optimization and Fast Convergency tramite protocollo Wi-Next Mesh Layer 2 per realizzare
reti Mesh altamente performanti e auto configuranti
Green Networking Technology per un risparmio energetico fino al 50%
Alimentazione POE 802.3af
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Wi-next naawigo Plus2
1 small form-factor pluggable slot per moduli GBIC (SFP) per connettività in Fibra Ottica
Massima flessibilità di utilizzo delle porte Gigabit e delle vlan grazie alla possibilità di programmare lo switch integrato
porta USB Host
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