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Connettività
• Velocità trasferimento dati: Turbo velocità a 54 

Mbps e 108 Mbps
• Plug & Play
• Interfaccia: Cardbus PCMCIA
• Adattatore wireless per: 802,11 a/b/g
• Supporto protezione WLAN: WEP, WPA, WPA2
• Collegamenti wireless: LAN wireless (802,11b/g)

Sintonizz./Ricezione/Trasmissione
• Gamma di frequenza: Funziona a 2,4 GHz e 5 

GHz MHz

Requisiti di sistema
• Unità CD-ROM
• SO PC: Windows 2000 e XP

Accessori
• CD-ROM: Installazione CD-ROM
• Guida avvio rapido
• Manuale dell'utente: Sì, su CD-ROM

Specifiche tecniche
• Conforme con: Certificazione Wi-Fi
•

Adattatore WiFi per PC portatili
Turbo velocità 11a/b/g  

Specifiche

Data di rilascio  
2007-08-04

Versione: 5.0

12 NC: 9082 100 04536
EAN: 87 10895 88598 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I 
marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips 
Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com
SNN6

Caratter

Procedur
La procedu
passo-passo
Philips. Dop
per la conn
Fi presenti 

Assistenz
Per qualsias
o chiamare
lingue local
forum in cu
alle doman

Opzioni d
La base wir
su Web, le 
selezione, v
impostazion
installazion
avanzata c
quali wirele

Alto livel
Sicurezza w
WEP o Tkip
dati wireles
a 40 bit (de
(denominat
bit fornisce 
per la deco
alla crittogr

Protezion
Il firewall è 
background
contro gli at
DMZ e altr

Opzioni p
La base wir
controllo ge
dell'indirizz
rapidament
intuitiva ba
l'accesso a 
filtro basate
l'indirizzo IP

Accesso a
È possibile 
a banda lar
otterranno 
condivisione
immagini.

Il wireles
Le reti wire
qualsiasi pu
computer p
Internet o c

Collegam
La certificaz
comunicare
Wi-Fi è pre
Dell e in alc
500/00

istiche p

a di insta
ra di installa
 che facilita
o l'installaz
essione con
in casa.

a online e
i tipo di dom
 l'assistenza
i. Il sito di a
i trovare ult
de più frequ

i base o a
eless Philips
opzioni di b
iene automa
e della bas

e e conness
onsente di c
ss, firewall, 

lo di prot
ireless forn
 possono e

s. WEP è dis
nominata a
a anche 12
un algoritm
difica, offre
afia di base

e firewal
un program
 della base
tacchi da In
e opzioni tr

er il cont
eless Philips
nitori trami
o IP. È poss
e tramite l'
sata su We
Internet, so
 sul nome 
.

 Internet
connettere 
ga; in ques
accesso con
 dei file, file

s offre fle
less consent
nto della ca
ortatile anch
on la rete d

ento a og
ione Wi-Fi 
 con tutti g
sente in azie
une altre ch
llazione guidata
zione guidata fornisce istruzioni 
 l'installazione della base wireless 
ione, la rete domestica è pronta 
 tutte le altre apparecchiature Wi-

 telefonica
anda è possibile verificare online 

. Entrambi i servizi supportano le 
ssistenza online Philips include un 
eriori informazioni e le risposte 
enti.

vanzate
 visualizza, nell'interfaccia basata 
ase o avanzate. Scegliendo una 
ticamente avviata la procedura di 
e. Il programma fornisce 
ione rapide. L'installazione 
onfigurare diverse impostazioni, 
controllo genitori e così via.

ezione e sicurezza
ita da Wi-Fi. In alcuni casi WAP, 
ssere sufficienti per proteggere i 
ponibile in modalità di crittografia 
nche 64 bit), o a 108 bit 

8 bit). Poiché la crittografia a 108 
o più lungo che richiede più tempo 
 una sicurezza maggiore rispetto 
 a 40 bit (64 bit).

l avanzata
ma sempre in esecuzione in 

 wireless Philips. Protegge la rete 
ternet. È possibile impostare FTP, 
amite l'installazione guidata.

rollo genitori
 utilizza le funzioni di base per il 
te il blocco dell'URL, del dominio e 
ibile configurarle efficacemente e 
interfaccia di configurazione 
b della base wireless Philips. Per 
no supportate diverse funzioni di 
del dominio del sito, l'URL e/o 

 dovunque nella casa
la base wireless Philips a Internet 
to modo, il PC e altri client 
 o senza fili ai servizi per la 
 in streaming, musica, video o 

ssibilità
ono di installare PC o client in 
sa. È possibile utilizzare il 
e in giardino collegati con l'ufficio, 
omestica.

ni dispositivo Wi-Fi
garantisce la possibilità di 
li altri prodotti Wi-Fi. Il comitato 
nde quali Philips, Microsoft, IBM, 
e stabiliscono standard industriali.
rincipal
i del pro


