
METTI AL LAVORO IL 5G CON L'HOTSPOT 
MOBILE CELLULARE 5G MIFI M2000 DI INSEEGO

TECNOLOGIA: 5G mmW e sub-6, 4G LTE Cat 22

Perché Inseego? 
La nostra sede è in California, progettiamo e sviluppiamo tutti i nostri prodotti negli Stati Uniti e facciamo in modo che 
rispettino gli standard di sicurezza più elevati. I nostri prodotti e le nostre soluzioni sono considerati sicuri e affidabili dagli 
enti governativi statunitensi e internazionali.

Wi-Fi 5G in movimento 
Velocità di download fino a 2,7 Gbps1 con fallback 4G LTE 
straordinariamente veloce per una copertura estesa.

Wi-Fi 6 
Wi-Fi più veloce anche del 40%, velocità di trasmissione 
dati fino a 4 volte superiore per ogni utente e capacità di 
connettere fino a 30 dispositivi.

Sicurezza di livello enterprise 
Proteggi i tuoi dati con crittografia avanzata, prevenzione 
degli attacchi dagli hacker, protezione tramite password, 
rete Wi-Fi guest e altro ancora. 

Gestione avanzata dei dispositivi 
Strumenti avanzati di gestione dei dispositivi mobili come 
configurazione delle impostazioni dei dispositivi remoti, 
localizzazione GPS, avvisi Geofence e registri dei dispositivi.

Durata della batteria di un giorno intero 
La batteria rimovibile da 3500 mAh mantiene attivi e 
funzionanti per tutto il giorno2 e si ricarica rapidamente 
grazie a Qualcomm® Quick Charge™.



5G MIFI M2000 Hotspot mobile Specifiche del prodotto

Connettività di rete3
• 5G sub-6/mmWave o solo sub-6
• 4G LTE Cat 22 
• 4x4 MIMO sub-6, 2x2 MIMO mmW 
• 256 QAM sub-6, 64 QAM mmW 
• HSPA+/UMTS

 
Wi-Fi

• Wi-Fi 6: 802.11 b/g/n/ax (2,4 GHz/5,0 GHz)  
• 2x2 MIMO
• Supporta fino a 30 dispositivi abilitati Wi-Fi
• Wi-Fi dual band reale in simultanea
• Reti Wi-Fi primaria e ospiti

Chipset
• Qualcomm® Snapdragon™ SDX55 

Display
• Display touchscreen a colori da 2,4" (60,96 mm)
• LED indicatore di alimentazione 

Batteria
• Batteria 3500 mAh agli ioni di litio (inclusa)

Porte
• Porta USB-C per ricarica e tethering 
• Ricarica universale per dispositivi esterni

Ricarica
•  Caricabatteria 14,4 W Qualcomm 

Quick Charge™ 2.0
• Cavo USB di tipo da A a C.

 Dimensioni e peso
• 150 mm x 70 mm x 17,9 mm
• 210 g

 
Temperatura di esercizio

• Da -10 °C a 55 °C

SIM
• Nano SIM 4FF

 

Lingue supportate
• Nord America: inglese, spagnolo, francese
•  EMEA: inglese, danese, estone, finlandese, francese, 

tedesco, lituano, norvegese, spagnolo, svedese
• APAC: inglese, giapponese

Sistemi supportati
• Windows® 10
• Mac OS® X 10.13 o versioni successive
• Linux® Ubuntu 16.04 o versioni successive 
• Chromebook™ e Microsoft® Surface 

Sicurezza
• Crittografia AES 128
• Penetration test di terze parti
• Sicurezza Wi-Fi (WPA/WPA2/WPA3)
• Wi-Fi Protected Setup (WPS)
• Separazione privacy Wi-Fi
• VPN pass-through
• OpenVPN
• Filtro indirizzi MAC
• Firewall NAT
• Port forwarding
• Filtro sulle porte
• Interfaccia Web con protezione avanzata
• Hash password
• Anti-CSRF
• Timeout sessione
• Controllo Wi-Fi on/off
• Blocco password errata
• Password amministratore in caso di blocco 

Standard/Approvazioni/Certificazioni
• FCC/ISED/CE/UKCA/RCM/RSM/CITC/CITRA/ 

TRA UAE/TRA Bahrain/ICT/MIC
•  GCF/PTCRB 

Per maggiori informazioni: sales@inseego.com 
Visita il nostro sito web: inseego.com 
 
Le specifiche sono soggette a modifiche. Per ulteriori dettagli, consultare il proprio contatto Inseego. ©2020 Inseego Corp. Tutti i diritti riservati. 
Il nome e il logo di Inseego sono marchi commerciali di Inseego Corp. Altri nomi di società, prodotti o servizi citati nel presente documento sono 
marchi commerciali dei rispettivi proprietari. 

1 I valori teorici e le velocità raggiunte dai dispositivi collegati variano in base alla copertura di rete, alla connessione Wi-Fi e alla capacità del dispositivo.  
2 I valori teorici, la durata della batteria e il tempo di ricarica possono secondo il numero dei dispositivi collegati e le attività.
3  Piano dati richiesto. Copertura soggetta alla disponibilità di rete.
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