in breve

ZoneFlex R310
Vantaggi principali
LA SOLUZIONE 802.11AC DALLE ELEVATE
PRESTAZIONI A UN PREZZO BASSISSIMO
• Le tecnologie brevettate BeamFlex e

ChannelFly per una portata estesa, una
gestione prevedibile della capacità e un
throughput elevato anche in ambienti
con traffico intenso

• Livello enterprise con i servizi

Smart Wireless

• Throughput teorico di 866Mbps (5GHz)

e 300Mbps (2,4GHz)

L’ACCESS POINT 11AC
DAL FORMATO PIÙ RIDOTTO
• La scocca elegante e discreta consente

un’installazione rapida e semplice

OPZIONI DI INSTALLAZIONE FLESSIBILI
• In base alle crescenti esigenze del

cliente, sono disponibili diverse opzioni
di installazione

• Il supporto per il Power over Ethernet

802.3af standard consente alle imprese
di utilizzare gli switch PoE esistenti,
evitando costosi aggiornamenti

L’Access Point dotato di tecnologia 802.11ac
dal formato più ridotto
Con la capillare diffusione dei dispositivi mobili, i clienti contano su
un’esperienza WiFi superiore, che vada oltre la connessione di base. Le
piccole e medie imprese (PMI) devono dotarsi di una connessione affidabile
ad alta velocità, in grado di soddisfare applicazioni ad elevata larghezza di
banda. Tuttavia, a causa dei limiti di budget, la maggior parte delle PMI ricorre
a un WiFi di livello consumer, ideale per ambienti domestici ma non in grado
di soddisfare le aspettative dei clienti di oggi.

Qual è il contributo di ZoneFlex R310
alla soluzione di questi problemi?
Il nuovo Access Point (AP) indoor ZoneFlex R310 di Ruckus offre un
networking wireless 802.11ac affidabile a un prezzo conveniente. Potrete
usufruire di elevate prestazioni RF, grazie alle innovazioni RF brevettate di
Ruckus, quali ad esempio la tecnologia dell’antenna adattiva BeamFlex,
ChannelFly per la massimizzazione del throughput e ai servizi Smart
Wireless come SPoT per l’analisi della posizione in tempo reale finalizzata al
miglioramento dell’esperienza WiFi. Le dimensioni ultra compatte consentono
un’installazione rapida e semplice virtualmente in qualsiasi tipo di ambiente.
ZoneFlex R310 supporta diverse opzioni di installazione flessibili per
rispondere alle crescenti esigenze delle piccole e medie imprese, dalle
installazioni gestite a livello centrale o ospitate in cloud a quelle distribuite su
larga scala. Approfittate oggi di R310, dotato delle piattaforme di gestione dei
controller ZoneDirector o SmartZone. In caso di installazioni di piccola scala
su sito singolo, è disponibile una versione Unleashed di ZoneFlex R310 per
ridurre ulteriormente il TCO grazie all’architettura priva di controller.
In caso di installazioni di piccola scala su sito singolo, è disponibile una
versione Unleashed di ZoneFlex R310 per ridurre ulteriormente il TCO grazie
all’architettura priva di controller.
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