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Centro Business –
il modello standard

Centro Business 2.0 –
il modello premium

Il router per tutti i servizi
Swisscom che soddisfa
le esigenze di base della
vostra azienda..

Collegamento WLAN e internet
ultra veloce. Dotato della tecnologia
più recente, il router è pronto
per le sfide del futuro.

WLAN
WLAN

2.4 GHz AP con 2×2 antenne
interne supporta lo standard
802.11 b/g/n

2.4 GHz AP con 2×2 antenne
interne supporta lo standard
802.11 b/g/n
5.0 GHz AP con 3×3 antenne
interne supporta lo standard
802.11 a/n/ac

Velocità WLAN

shared fino a 100 Mbps

shared fino a 500 Mbps

Numero max client a WLAN
802.11n 2.4 GHz

50

64

Numero max client a WLAN
802.11ac 5.0 GHz

-

18

VDSL2 (Vectoring), ADSL,
ADSL2+ tramite analogico
oppure ISDN

VDSL2 (Vectoring, Super Vectoring,
G.fast), ADSL2+ tramite analogico 1

fino a 100 Mbps-

fino a 1 Gbps (modulo SFP)
fino a 1 Gbps (modulo SFP)

4×100 Mbps

4×1 Gbps

Tasto pairing WLAN (WPS)

Collegamento internet
Collegamento internet xDSL

Collegamento internet fibra
ottica
• FTTH
• XGS-PON
Prese Ethernet
Numero max client alle
connessioni Ethernet

1

ca. 250 dispositivi

Internet Backup

tramite stick USB 3G oppure 4G tramite stick USB 3G oppure 4G
(opzionale)
(opzionale)

Prese supplementari

2×USB 2.0

2×USB 3.0

Il router Centro Business è proposto in due versioni: «solo fibra ottica» e
«fibra ottica e rame». Le differenze a livello di caratteristiche le trovate qui.
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Telefonia (gli apparecchi terminali sono collegati al Centro Business) 2
Analogico/Fax
ISDN
Telefoni IP/HD
Stazione di base integrata
DECT CAT iq 2.x
(incl. tasto pairing)
Totale senza app/
client (max.)

-

Quantità telefoni (con/
senza cablaggio domestico 3)

12/>12

17/>17

Numeri di chiamata

Max. 10

Max. 10

Chiamate contemporanee

Max. 10

Max. 10

In generale
compatibile con tutti i
servizi
Swisscom (clienti privati e
commerciali)

Compatibilità servizi

2

compatibile con tutti i
servizi
Swisscom (clienti privati e
commerciali)

Informazioni approfondite
sul prodotto

http://www.swisscom.com/centrobusiness

Potenza assorbita
(rame/fibra ottica

Stand-by
(nessun traffico dati

8,2/8,0 watt

9,2/7,8 watt

Modalità normale 4
(con traffico dati)

8,7/8,5 watt

9,7/8,2 watt

Off

0,2 watt

0,1 watt

Dimensioni
(altezza×profondità×largh
ezza)

259×189×90 mm

258×183×71 mm
(ohne Fiber-SFP)

Prezzo di listino

CHF 250.–

CHF 299.–

Trovate informazioni dettagliate nella «Panoramica delle funzioni».
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I telefoni analogici dovrebbero essere utilizzati esclusivamente direttamente sui due collegamenti
router.
Si sconsiglia un ritorno nella rete domestica, in quanto non è possibile garantire una protezione
sufficiente da sovratensioni transitorie.

del

4

I dati sul consumo in modalità normale si riferiscono al seguente uso dell’apparecchio: Centro Business 2.0
è collegato a un relativo allacciamento in rame o in
fibra ottica. Un apparecchio WLAN da 2.4 GHz e uno da 5 GHz collegati, su entrambi viene visualizzato un
video di YouTube. Un HD-Phone Nyon collegato alla
stazione di base DECT, uno Swisscom TV-Box collegato tramite cavo Ethernet e sintonizzato su un canale
televisivo in risoluzione HD. Non è in funzione alcuna
chiavetta Internet Backup. Con Centro Business 1.0 non viene impiegato alcun apparecchio WLAN da 5 GHz
e alcuna stazione di base DECT.

