Soluzioni Wi-Fi per esterni

Reti wireless end-to-end affidabili,
scalabili e a costi accessibili
I prodotti e le soluzioni di
Cambium Networks trasformano
la visione di una connettività per
esterni affidabile e universale in
una realtà dai costi accessibili.

I punti di accesso Wi-Fi per esterni cnPilot™ E500 , insieme al gestore di rete cnMaestro™, garantiscono
copertura e capacità ai massimi livelli, con gestione integrata di accesso e di ritorno.
BACKHAUL SU WIRELESS
PTP, PMP per backhaul ad alta velocità e a lungo raggio, e Wi-Fi Mesh per installazioni semplici.
FLESSIBILITÀ DI GESTIONE
cnMaestro™ è disponibile sia in versione cloud che in locale.
MONETIZZAZIONE WI-FI
Configura e gestisci il tuo servizio hotspot con accesso
ospite basato su voucher.
PROGETTATO PER ESTERNI
I punti di accesso cnPilot™ E500, progettati per sopportare
condizioni ambientali esterne difficili, presentano
caratteristiche utili, come le porte PoE-Out, utilizzabili per
alimentare altri dispositivi come le telecamere di sorveglianza.

RETE E COMPRENSIONE DEGLI UTENTI
Utilizza il Social Login con l’accesso ospite per conoscere più a fondo i tuoi utenti, raccogli i dati
per azioni mirate di marketing e visualizza la cronologia dei parametri chiave della rete.
OFFLOAD SU WI-FI
L’utilizzo di caratteristiche quali l’Hotspot 2.0 (Passpoint) e il livello carrier AAA contribuiscono
a fornire un servizio Wi-Fi sicuro e stabile agli utenti mobile.
PUNTI DI ACCESSO WI-FI cnPILOT™ E500
• Accesso dual band 802.11ac
• Struttura rinforzata con certificazione IP67. Temperatura di
esercizio compresa tra -30°C e 60°C
• Prestazioni e capacità ai massimi livelli nella categoria: fino a
256 clienti wireless e 16 WLAN supportati
• Potenza di trasmissione elevata
• 28dBm 2,4GHz; 29dBm 5GHz
• 215m (700ft) di copertura
• Filtri di coesistenza con LTE
GESTORE DELLA RETE cnMAESTRO™
• Piattaforma in locale o basata su cloud
• Monitoraggio della rete da un’unica finestra
di gestione per prodotti Wi-Fi e backhaul
• Semplice configurazione e gestione di
numerosi dispositivi di rete
• Funzionamento centralizzato della rete
con flussi di lavoro potenti su gestione
del firmware, eventi o allarmi dei
dispositivi e visualizzazione
cronologica delle statistiche.
• Servizi di hotspot per l’accesso
ospite, accesso ai social e accesso
basato sui voucher
Per ulteriori informazioni consultare:
cambiumnetworks.com
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