Wi-Fi affidabile e a costi
accessibili per le scuole
I punti di accesso Wi-Fi
cnPilot™ E400 ed E500 di
Cambium Networks sono pensati
per la diffusione di servizi Wi-Fi
affidabili e a costi accessibili in
ambienti aziendali e didattici.

Il nostro gestore della rete cnMaestro™ consente agli amministratori di configurare e controllare
agevolmente la loro rete Wi-Fi, raccogliendo indicazioni sul suo utilizzo e sull’esperienza d’uso.

Flessibilità di gestione: controller basato su cloud o in loco.
Sicurezza, affidabilità: sicurezza aziendale; strumenti per la risoluzione dei problemi da remoto.
Portale ospite integrato: nessuna necessità di componenti hardware aggiuntivi.
Controllo del traffico dati: accesso controllato in funzione delle politiche dell’istituto.
Accesso WLAN programmato: coordinato con gli orari scolastici.
Copertura all’interno e all’esterno degli edifici: reti mesh per interni e per esterni.

PREZZO RAGIONEVOLE SENZA COSTI AGGIUNTIVI
Punti di accesso cnPilot di Cambium

Altri fornitori

Gestione basata su cloud

Incluso

Costo annuale

Licenze dei punti di
accesso

Incluse

Costi aggiuntivi

WI-FI cnPILOT™ E400 INDOOR

• Dispositivi radio dual band, 802.11ac
• Sicurezza aziendale, roaming
• Portale ospiti integrato
• Controllo dell’accesso al traffico dati

WI-FI cnPILOT™ E500 OUTDOOR

• Accesso WLAN programmato
• Supporto per reti mesh wireless
• Prestazioni e capacità ai massimi livelli
nella categoria: 256 clienti, 16 WLAN

GESTORE DELLA RETE cnMAESTRO™
• Piattaforma in locale o basata su cloud.
• Agevole configurazione e gestione di
numerosi dispositivi di rete.
• Funzionamento centralizzato della rete
con flussi di lavoro potenti sulla gestione
del firmware, eventi o allarmi dei dispositivi
e visualizzazione cronologica delle statistiche.
• Monitoraggio da remoto dell’intera
rete con potenti strumenti per
la risoluzione dei problemi.
• Servizi di portale ospite, accesso
a reti sociali e accesso basato
sui voucher.
Per ulteriori informazioni consultare:
cambiumnetworks.com

Cambium Networks, Ltd.
3800 Golf Road, Suite 360,
Rolling Meadows, IL 60008
Cambium Networks, il logo di Cambium Networks, cnPilot e cnMaestro sono marchi di Cambium Networks, Ltd.
© Copyright 2017 Cambium Networks, Ltd. Tutti i diritti sono riservati.

