300-40-HS. The outdoor MiMo HotSpot

Il nuovo HotSpot compa o e robusto per
collegamen outdoor in 2,4 Ghz.
Oggi ancora più performante!
Pra co da maneggiare e installare, è
ideale per oﬀrire conne vità in ogni po
di loca on esterna, da ediﬁci pubblici a
stru ure turis che.
Fornito con stazione di energia.

Più compa o per minore impa o visivo
Minor impa o visivo e ambientale nelle installazioni su traliccio grazie al case di dimensioni
rido e. Ergonomico e maneggevole, ha una pra ca maniglia per sempliﬁcare l’installazione.

Più aﬃdabile per installarlo ovunque
L’enclosure di metallo in alluminio an corodal e gli scaricatori di nuova generazione,
rendono il 300-40-HS un prodo o ada o ad ogni condizione atmosferica ed ogni po di
installazione: condomini, aziende, ediﬁci pubblici, stru ure turis che.

Più performante per consumi rido
Con ene una board di ul ma generazione con processore più potente e consumi rido .
L’apparato è a 2,4Ghz.

Fornito con il nuovo TW-IDU Node
Il packaging con ene anche l’innova va stazione di energia Townet con CAN Bus
e microprocessore integrato.
Installa il 300-40-HS in alta quota o negli stabilimen balneari...è proge ato
per resistere! Oltre 200 nella spiaggia wi-ﬁ più grande d’Italia!
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300-40-HS. The outdoor MiMo HotSpot
Case in metallo per installazioni sicure ovunque
Il case in robusto alluminio an cordal rende l’apparato
resistente ad ogni agente atmosferico: alte
temperature, gelo o neve, perturbazioni e vento.
Il nuovo case è proge ato per perme ere di oﬀrire
conne vità internet ovunque. Questo lo rende
par colarmente ada o alle stru ure turis che che
vogliono dare internet ai propri clien .
La forma, ad esempio, è proge ata per generare una
larga superﬁcie di conta o con l’aria, al ﬁne di o enere
un maggiore scambio termico e performance o mali.

Maniglia laterale e reset magne co
La maniglia laterale e le piccole dimensioni lo rendono
pra co da maneggiare e installare.
Inoltre, la funzione di reset magne co perme e
e di rese are l’apparato a livello hardware anche se
chiuso erme camente.

Indoor e Outdoor Unit
Con tecnologia MiMo la banda disponibile massima
può arrivare a 200Mbps (Troughput TCP ne o). Dotato
del nuovo RJ45 Ethernet System, il più u lizzato sul
mercato, assicura una migliore condu vità e un
notevole aumento delle performance radio.

Montaggio sempliﬁcato
Montaggio sempliﬁcato grazie ai collari in lega d’acciaio
inox AISI 304. A acco rapido senza moun ng kit, con
possibilità di collegamento a palo in posizioni diverse:
ver cale, orizzontale, a bandiera.
Moun ng kit da muro opzionale.

Pienamente compa bile con le nostre pia aforme
di auten cazione e ges one HotSpot centralizzata.
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Frequenza
Interfacce Radio

From 2.400 to 2.483 Ghz
1 modulo

Standard di riferimento

802.11 b/g/n

Tecnica di modulazione

DSSS,OFDM, TDD (disable CSMA/CD), TDMA, XPlode Polling

Ampiezza canale

22Mhz

Risoluzione (channel spacing)

5Mhz

Ges one canale

Auto Channel

Massima potenza di uscita

20dBm max e.i.r.p. at 2,4 Ghz

Potenza d’uscita al trasme tore

30dBm Max

Regolazione potenza al trasme tore

0-50mW con ATPC (+/- 3dBm) Secondo CEPT ERC 70-03 - 0-100mW

Modulazioni

BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM DSSS:DBPSK, DQPSK CCK

Comunicazione Da
Standard Ethernet

802.3 CSMA/CD
1 x 10/100 Ethernet FullDuplex, Autosensing, Auto MDI/MDX

Bridge

Indirizzamento IPv4, IPv6
MAC address table can be monitored in real me

Spanning Tree Protocol (STP e RSTP)
IP address assignment for router access

Mul ple bridge interfaces

Bridge interfaces can be ﬁrewalled

Bridge associa ons on a per interface basis

Client L2 Isola on

Protocol can be selected to be forwarded or discarded
Rou ng
Sicurezza da

Sta c, RIP (V1,V2)

MPLS, VPLS, PIM Mul cast, Proxy IGMP

OSPF, BGP (V4)

MESH HWMP+ e MME

WEP 64,128,152 Encryp on

WPA, WPA2, WPA-PSK , WPA-enterprise (802.11i)

AES-CCM & TKIP Encryp on 256 bit

RADIUS server authen ca on

IP address ﬁltering e protocol ﬁltering

MAC-ADDRESS authen ca on and ﬁltering

VPN IPSEC tunnel encryp on, PPTP, L2TP, EoIP tunnel, SSTP
Server e client PPPoE, HotSpot authen ca on con WISPr a ribute
Supporto VLAN

802.1q, Mul ple VLAN interface, inter VLAN rou ng, QinQ, Nes ng VLAN

QoS

Class Based Queuing (CBQ), Layer 2 traﬃc priority (802.1p), Layer 3 traﬃc priority (IPToS RFC791), Layer 4-7 traﬃc shaping,
MPLS-TE

Ges one e Conﬁgurazione
Opzioni di ges one

Telnet client, Telnet server, MAC Telnet server, SSH, GUI su SSH, h p/h ps, Wireless Controller

Trasferimento ﬁle, log, upgrade,
conﬁgurazioni

FTP, Drag & Drop su GUI SSH, TFTP, SFTP

Protezione Accesso

Ges one uten mul livello (read, write ecc)
Ges one uten su RADIUS server
So ware WEB-Based per ges one re geograﬁche e aler ng basata su SNMP (Opzionale)
Server RADIUS con interfaccia di ges one uten in Java (Opzionale)

SNMP

SNMP V1/2 802.11 MIB, BRIDGE MIB, Private RTMTC MIB, Trap SNMP, StoreMIB, ProxyMIB

Opzioni di ges one

Telnet client, Telnet server, MAC Telnet server, SSH, GUI su SSH, h p

Cara eris che Fisiche

Standard di riferimento

Cara eris che ambientali

ODU: -40°C / +65°C IDU: 0°C / +50°C

Norme sicurezza

EN60950-1

Peso

1.70 Kg

Radio

EN301893, EN300836

Dimensioni (HxLxP)

214x 149 x 70 mm

Indicatori

Status LED

Tensione di alimentazione

DC 12-24V 802.3af (opzionale)
AC 100-250 V.

Consumo

4,5W MAX

Protezione an fulmine

Protezione an fulmine
EN 61000-4-5 ﬁno a 25Kv con ﬁltri magne ci
e scaricatori a gas

EN300328, EN300652
Ambiente

RoHS Compliant (dire va 2002/95/CE)

EMC

EN301489

TPC e DFS

ERC/DEC (99)23

Banda

ERC 70-03

Protezione Radio DC Grond
Grado di Protezione secondo IEC529

IP67 (cer ﬁcato)

Salt Fog
Moun ng kit

IEC 8-2-11 Ka 500 hours
Collari in lega d’acciaio inox AISI 304
Moun ng kit da muro opzionale
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