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

Informazioni su Inseego 
Come azienda con sede negli Stati uniti, 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 affidabili da gestori di telefonia di primo livello, da agenzie 
governative e clienti aziendali Fortune 500.

Velocità Gigabit 5G 
Il router per interni 5G FX2000e offre velocità di download 
nell'ordine dei gigabit1 e supporta un fallback 4G straordinariamente 
veloce a velocità LTE Cat 22 per una copertura estesa.

Connettività superiore 
Progettato con più opzioni di connessione per soddisfare le 
esigenze del cliente, l'FX2000e fornisce Wi-Fi 6 dual-band per un 
massimo di 30 dispositivi collegati, una porta USB, e una porta 
LAN Ethernet che supporta fino a 1 Gbps.

Funzionalità Dual-SIM 
FG2000e offre supporto dual SIM e consente la commutazione 
automatica da una SIM all'altra in base alla potenza del segnale, 
all'utilizzo dei dati, alla disponibilità del servizio e alla qualità. Il suo 
firmware multi-carrier può essere utilizzato con la maggior parte 
dei principali operatori globali.  

Sicurezza affidabile 
L'FX2000e fornisce OpenVPN e firewall e end-to-end sicurezza  
del dispositivo, identificazione delle minacce, monitoraggio e avvisi 
per la protezione dagli attacchi di malware, ransomware e spyware 
più recenti. 
 
Inseego Connect™ Advanced 
La piattaforma Inseego Connect Advanced fornisce funzionalità di 
gestione dettagliata dei dispositivi, diagnostica e capacità di gestire 
in remoto un'intera batteria di dispositivi da un'unica dashboard. 

CONNETTIVITÀ AD ALTA VELOCITÀ, AFFIDABILE E SICURA, 
INSEEGO WAVEMAKER™ PRO 5G INDOOR ROUTER FX2000e 



SPECIFICHE DEL PRODOTTO 5G FX2000e
Connettività di rete2
• 5G sub-6 GHz
• 4G LTE Cat 22
• 4x4 MIMO sub-6 GHz
• 256 QAM sub-6 GHz
• HSPA+/UMTS
• CBRS

 
Wi-Fi
• 802.11 a/b/g/n/ac/ax
• Wi-Fi 6 con 2x2 MU-MIMO
• Wi-Fi dual band reale in simultanea
• Supporto Wi-Fi SSID multiplo/ospite
• Collega fino a 30 dispositivi abilitati per Wi-Fi

Chipset
• Qualcomm® Snapdragon™ SDX55

Porte
• 1x LAN 1 Gbps
• 1x USB 3.1 di tipo C
• 2x antenna esterna (2x2 TS-9)

Posizione
• GPS autonomo e assistito

SIM
• Dual SIM, (2) slot per SIM Nano 4FF
• Supporto multioperatore con commutazione 

automatica 

Dimensioni e peso
• 160 mm x 71,6 mm x 60 mm
• 350 g

Temperatura di esercizio
• da 0 °C a 45 °C 

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. ©2022 Inseego Corp. Tutti i diritti riservati. MiFi è un 
marchio commerciale registrato di Inseego Corp. Progettato nella soleggiata San Diego, in California. Prodotto a Taiwan. Qualcomm Snapdragon è un prodotto 
di Qualcomm Technologies, Inc. e/o delle sue sussidiarie. Qualcomm e Snapdragon sono marchi commerciali di Qualcomm Incorporated, registrati negli Stati 
Uniti e in altri paesi. 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  Piano dati richiesto. Copertura soggetta alla disponibilità di rete.
3  Release futura.
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Sicurezza
• Inseego Secure™ 3

• Avvio in sicurezza
• Sicurezza admin

• Crittografia AES 256
• Interfaccia Web con protezione avanzata
• Hash password
• Timeout sessione
• Controllo Wi-Fi on/off
• Blocco password errata

• Backup/ripristino della configurazione crittografata
• Firewall avanzato
• Sicurezza Wi-Fi

• Sicurezza Wi-Fi (WPA/WPA2/WPA3)
• Wi-Fi Protected Setup (WPS 2.0)
• Separazione privacy Wi-Fi
• DNS configurabile
• Filtro indirizzi MAC
• Firewall NAT
• Port forwarding
• Filtro sulle porte

• Anti CSRF (OWASP)
• OpenVPN


