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                    Hotspot WiFi - Modem GSM/UMTS Dual SIM 
 
X-Voice Hotspot WiFi Modem GSM/UMTS Dual SIM 
L’Access Point WiFi in grado di gestire fino a due connessioni 3G/4G contemporaneamente per 
garantire connettività Internet ad altissime prestazioni ovunque e ad un numero elevato di dispositivi.   

 

 

 Access Point WiFi (802.11 b/g/n)  

 Due interfacce GSM/UMTS/LTE e due SIM 

 Load Balancing fra le connessioni 

 Meccanismi di Failover o Backup   

 Monitoraggio qualità segnale ricevuto 

 Captive Portal per il controllo degli accessi 

 Failover o backup linea ADSL su 3G/4G (opzionale) 

 Funzionalità SMS Manager (opzionale)  

 Interfaccia web con guida contestuale (in italiano) 

 Guida quick start e manuale (in italiano) 

 Facile da installare e configurare 

X-Voice Hotspot WiFi Modem GSM/UMTS Dual SIM è il nuovo Access Point WiFi (802.11 b/g/n) in grado di 

offrire connettività Internet ad altissime prestazioni e affidabilità grazie al supporto Dual SIM, capace di 
gestire contemporaneamente fino a due connessioni Internet grazie alle due interfacce GSM/UMTS. X-Voice 

Hotspot WiFi Modem GSM/UMTS Dual SIM è configurabile in modo semplice e rapido tramite una smart 
web wizard, una facile guida da interfaccia Web attraverso la quale è possibile accedere a funzioni evolute 

come: monitoraggio della potenza ricevuta del segnale dei gestori in modo da ottimizzare la capacità di 
ricezione e il posizionamento, bilanciamento del traffico dati (load balancing) fra le due connessioni UMTS 

per offrire elevate prestazioni in qualsiasi contesto e garantire connettività a molteplici dispositivi, failover o 
backup per garantire la continuità dell’accesso alla rete, captive portal per la gestione degli accessi da parte 

dei clienti, rubrica telefonica con importazione automatica dei contatti, SMS Manager per l’invio di SMS a 
uno o più contatti contemporaneamente (campagne promozionali). Con i suoi meccanismi di smart network 

selection e load balancing, X-Voice Hotspot WiFi Modem GSM/UMTS Dual SIM rappresenta la soluzione 
ideale per garantire connettività a banda larga in tutti i casi in cui le comuni linee ADSL non sono disponibili 
o convenienti da installare. Ideale per alberghi, sale conferenze, locali pubblici, parchi, centri commerciali, 

zone rurali non coperte da linea ADSL, videosorveglianza IP di grandi aree, e mezzi di trasporto pubblico 
(grazie a smart network selection e load balancing è indicato ad offrire connettività veicolare).  
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      Hotspot WiFi - Modem GSM/UMTS Dual SIM 
 
 

Internet

 

 

Accesso Internet ad alte prestazioni ovunque 
 

Connettività veicolare 

 

Captive Portal per la gestione degli accessi 

 

Smart Signal Metering and Network Selection  

 

Load Balancing su due connessioni dati attive 

contemporaneamente 

 
Facile da installare e configurare 

Manuale completamente in italiano 

Web Wizard per configurazione in pochi click 
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