
LA TUA AZIENDA È CRESCIUTA PIÙ DELLA RETE WI-FI?
Dispositivi sempre più numerosi. Applicazioni video "affamate" di larghezza 
di banda. Internet of Things (IoT). Costante richiesta di connettività mobile. 
E non dimentichiamo tutte le tendenze tecnologiche più recenti. Di fronte 
a tutto questo, la rete Wi-Fi non può farsi trovare impreparata. L'epoca 
in cui un dispositivo Wi-Fi di livello consumer poteva assolvere a tutte le 
richieste di una piccola azienda è finita per sempre. Oggi, anche le aziende 
più piccole esigono una connettività veloce, affidabile e sempre disponibile 
per decine o persino centinaia di dispositivi. Allo stesso tempo, le piccole e 
medie aziende non hanno il tempo, o spesso le competenze IT interne, di 
eseguire installazioni e configurazioni complesse. 

Desideri una rete Wi-Fi ultraveloce? Un'installazione e una gestione 
semplificate? Una sicurezza e una resilienza di livello aziendale? 
Funzionalità di livello Enterprise? E il tutto a un costo accessibile? Ti 
presentiamo Ruckus Unleashed. Basati sulle nostre tecnologie brevettate, 
questi access point (AP) assicurano prestazioni Wi-Fi eccezionali, ma in un 
pacchetto progettato per le piccole e medie aziende dal costo  
davvero competitivo. 

Wi-Fi a elevate prestazioni, di facile configurazione e gestione e dal 
costo contenuto

RUCKUS UNLEASHED
Wi-Fi aziendale per le piccole aziende

SCHEDA TECNICA DELLA FAMIGLIA DI PRODOTTI

VANTAGGI
Wi-Fi ULTRAVELOCE

 • Garantisci agli utenti un'esperienza 
eccellente anche negli ambienti più 
complessi. La tecnologia di antenna adattiva 
BeamFlex+™ riconfigura in modo dinamico 
i diagrammi di radiazione delle antenne 
scegliendo tra più di 4.000 diagrammi per 
ottenere prestazioni superiori da  
qualsiasi dispositivo. 

 • Throughput superiore su ogni banda. 
La tecnologia di gestione dinamica dei 
canali ChannelFly™ utilizza funzionalità di 
apprendimento automatico per individuare 
in modo autonomo i canali  
meno congestionati. 

 • Costi ridotti, installazione semplificata. La 
tecnologia mesh wireless SmartMesh™ 
consente di creare in modo dinamico 
reti mesh autoformanti e in grado di 
ripristinarsi automaticamente attraverso 
la semplice selezione di una casella, 
riducendo la necessità di costosi cablaggi e 
configurazioni mesh complesse.

INSTALLAZIONE E  
GESTIONE SEMPLIFICATE

 • Rete in funzione in poco meno di 5 minuti. 
Con Zero-Touch Mesh, puoi configurare 
l'intera rete Wi-Fi in pochi semplici passaggi 
da un dispositivo mobile o un browser 
grazie a un'interfaccia utente intuitiva di 
facile comprensione.

 • Controllo totale nelle tue mani. Raccogli 
informazioni dettagliate sulla rete e svolgi 
tutte le attività amministrative chiave 
ovunque ti trovi grazie all'app Unleashed 
gratuita per iPhone e Android. 

OLTRE IL WI-FI
 • Rete ricca di funzionalità. Arricchisci la rete 

con funzionalità integrate come i servizi 
guest, la sicurezza DPSK, l'onboarding Zero 
IT e la visibilità sulle applicazioni. 

 • Resilienza integrata. Se la connessione 
a Internet non è disponibile, anche in 
caso di guasto a un AP, puoi continuare 
ad accedere alle stampanti e agli altri 
dispositivi di rete. 

PROTEGGI I TUOI INVESTIMENTI
 • Approfitta della scalabilità su richiesta. 

Estendi con facilità la rete Wi-Fi su più 
siti con Unleashed Multi-Site Manager. 
Prevedi un'ulteriore crescita? Passa a 
un'installazione basata su controller o cloud 
usando gli AP Unleashed esistenti.
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SCHEDA TECNICA 
DELLA FAMIGLIA DI PRODOTTI

RUCKUS UNLEASHED
Wi-Fi aziendale per le piccole aziende

PRESENTAZIONE DI RUCKUS UNLEASHED
Ruckus Unleashed è una gamma di access point a elevate 
prestazioni, facili da configurare e gestire dal costo 
contenuto.  Grazie alla funzionalità controller integrata, 
non è necessario investire in un apparecchio separato. Puoi 
gestire l'intera rete dal telefono o dal browser Web. Prevedi 
una distribuzione su più siti? Grazie a Unleashed Multi-Site 
Manager, puoi gestire tutte le tue reti Wi-Fi da una sola 
posizione. La messa in funzione della rete richiede meno di 5 
minuti. Poiché non sono richieste configurazioni complesse, 
non devi rivolgerti ad alcun installatore esperto. 

Gli AP Ruckus Unleashed offrono alle piccole e medie 
aziende una rete Wi-Fi semplice e le tecnologie Ruckus 
brevettate che ci consentono di superare costantemente la 
concorrenza. Grazie a innovazioni Ruckus brevettate come 
BeamFlex+™, ChannelFly™ e SmartMesh™, gli AP Unleashed 
assicurano velocità superiori, una copertura migliore e 
connessioni affidabili e sempre disponibili a ogni dispositivo. 

Gli AP Unleashed Ruckus vengono inoltre forniti con 
funzionalità di livello Enterprise di facile configurazione e 
gestione. Configura con facilità l'accesso guest sicuro con i 
servizi guest ricchi di funzionalità. Monitora e ottimizza le 
prestazioni di rete per oltre 2.200 applicazioni con controllo 
e visibilità sulle applicazioni. Blocca l'accesso con la sicurezza 
di livello Enterprise, ma non con le complessità tipiche 
delle grandi aziende, utilizzando DPSK. Realizza una rete 
Wi-Fi resiliente che ti permetta di continuare ad accedere 
alle stampanti e agli altri dispositivi anche in assenza di 
connessione a Internet o in presenza di un AP guasto. 

Gli AP Ruckus Unleashed offrono tutto questo e molto altro 
a un prezzo competitivo. E non avrai problemi a passare 
a un'infrastruttura basata su cloud o controller quando la 
crescita della tua azienda lo renderà necessario. Esegui la 
migrazione ai controller Ruckus ZoneDirector™, Ruckus 
SmartZone™ o Ruckus Cloud usando gli stessi AP Unleashed. 

PRESTAZIONI SEMPLICITÀ OLTRE IL WI-FI

https://www.ruckuswireless.com/ap-performance-testing
https://www.ruckuswireless.com/ap-performance-testing
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Punti vendita di
piccole e medie dimensioni

Scuola primaria
di piccole dimensioni

Ruckus Unleashed™

Uffici
professionali

Unità 
multi-abitative

IN QUALI SITUAZIONI RUCKUS UNLEASHED 
ASSICURA MAGGIORE VALORE? 
Gli AP Ruckus Unleashed sono progettati per le piccole e 
medie aziende con uno o più siti e al massimo 50 AP e/o 
1.024 client connessi simultaneamente per installazione. 
Sono la scelta ideale per le aziende più piccole che devono 
offrire una rete Wi-Fi aziendale dalle prestazioni elevate a 
dipendenti, clienti e ospiti senza gravare eccessivamente 
sul budget. Grazie all'app per dispositivi mobili Unleashed, 
puoi gestire gli AP Unleashed senza rivolgerti a tecnici 
IT esperti. Gli AP Unleashed sono stati progettati per 
adattarsi con facilità alle esigenze di crescita dell'azienda, un 
requisito chiave per il 58% delle piccole e medie aziende che 
prevedono di espandersi nei prossimi 6 - 12 mesi.  

La gamma di prodotti Ruckus Unleashed offre soluzioni per 
qualsiasi caso di utilizzo tipico delle piccole e medie imprese, 
in diverse fasce di prezzo. Scegli tra AP entry level e high-
end, con fattori di forma indoor e outdoor e una varietà di 
opzioni di montaggio. Usa Ruckus Unleashed per:

 • Piccoli uffici (studi legali, ambulatori medici, agenzie 
assicurative) che esigono prestazioni di livello Enterprise, 
sicurezza avanzata e accesso guest, resilienza integrata e 
onboarding agevolato

 • Unità multi-abitative come le ville, gli appartamenti e le 
strutture ricettive che desiderano una copertura ampia

 • Punti vendita di piccole e medie dimensioni (negozi, 
ristoranti, caffetterie) che esigono un controllo e una 
visibilità sulle applicazioni più dettagliati in una soluzione 
di facile gestione 

 • Uffici e aule delle scuole primarie che desiderato 
adottare l'apprendimento digitale senza compromettere 
la sicurezza 

RUCKUS UNLEASHED
Wi-Fi aziendale per le piccole aziende

SCHEDA TECNICA 
DELLA FAMIGLIA DI PRODOTTI
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FUNZIONALITÀ E VANTAGGI CHIAVE
PRESTAZIONI TOP DI GAMMA
BeamFlex+ - Tecnologia di antenna adattiva brevettata  
Gli AP Ruckus Unleashed integrano le nostre antenne adattive 
brevettate controllate tramite software. Le antenne BeamFlex+ si 
adattano automaticamente alle condizioni ambientali e alle posizioni 
dei client, ottimizzando i segnali RF per ogni dispositivo connesso, 
pacchetto per pacchetto. È l'"ingrediente segreto" che consente ai 
nostri AP di mantenere connessioni più stabili e offrire prestazioni 
migliori rispetto alla concorrenza. 

ChannelFly - Selezione automatica del canale basata 
sull'apprendimento automatico
La maggior parte degli AP può passare a un altro canale quando 
quello attualmente usato per la connessione a un determinato 
dispositivo risulta congestionato. Solo gli AP Ruckus con tecnologia 
ChannelFly, tuttavia, utilizzano l'apprendimento automatico e 
algoritmi specializzati per identificare il migliore canale alternativo 
prima di cambiare. Combinato alla tecnologia di antenna adattiva 
BeamFlex+, ChannelFly assicura un throughput superiore rispetto 
agli AP concorrenti. 

SmartMesh: rete mesh autoformante, in grado di ripristinarsi 
automaticamente
SmartMesh assicura la copertura totale dello spazio con un Wi-
Fi affidabile, eliminando la necessità di costosi cablaggi e una 
complessa pianificazione radio per ogni AP. È sufficiente selezionare 
la casella "Zero Touch Mesh" nell'app di gestione per ottenere 
automaticamente connessioni mesh wireless tra singoli AP. Gli AP 
Ruckus Unleashed usano la nostra tecnologia di antenna intelligente 
brevettata per creare collegamenti mesh stabili e affidabili. E anche 
se si interrompe un collegamento, la rete è in grado di ripristinarsi 
automaticamente.  

LA SOLUZIONE PER PICCOLE E MEDIE AZIENDE  
PIÙ INTELLIGENTE
Installazione in pochi minuti 
Gli AP Ruckus Unleashed possono essere installati in poco meno 
di 5 minuti da un browser laptop (Chrome, Safari) o da dispositivi 
mobili iPhone e Android. Grazie alle funzionalità "Zero Touch Mesh", 
ti basta configurare un "AP master" ed eseguire il push automatico 
della configurazione su tutti gli altri AP della rete in totale sicurezza. 

Gestione semplificata
Grazie all'app per dispositivi mobili Unleashed, puoi gestire le reti 
Unleashed di piccole dimensioni da qualsiasi luogo al mondo. 
Sul dashboard dell'app trovi tutte le informazioni fondamentali 
sulla rete e da lì puoi accedere con facilità a tutte le attività 
amministrative e alle opzioni di risoluzione dei problemi  
più importanti. 

Costi di esercizio e spese in conto capitale inferiori
Gli AP Unleashed vengono forniti con funzioni di controller 
integrate. Poiché non sono necessari licenze di access point o 
controller separati, i costi iniziali sono di gran lunga inferiori a quelli 
di altri AP di livello aziendale. Le reti Unleashed sono progettate 
all'insegna della facilità di installazione e gestione poiché non 
richiedono l'intervento di tecnici specializzati in reti wireless  
o cablate. 

Protezione dell'investimento sulla rete
Quando installi gli AP Ruckus Unleashed, compi un investimento che 
ti accompagnerà per tutto il percorso di crescita della tua azienda. 
Estendi con facilità la rete Wi-Fi su più siti con Unleashed Multi-Site 
Manager. E se prevedi un'ulteriore crescita della tua azienda, puoi 
passare a una soluzione basata su cloud o controller utilizzando gli 
stessi AP Unleashed già installati. 

Ruckus Unleashed™ Multi-Site Manager per la gestione 
delle reti Unleashed™ presso le filiali

Ruckus Unleashed™ 
Multi-Site Manager 

AP Master AP Master AP Master

RUCKUS UNLEASHED
Wi-Fi aziendale per le piccole aziende

SCHEDA TECNICA 
DELLA FAMIGLIA DI PRODOTTI
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FUNZIONALITÀ DI LIVELLO ENTERPRISE 
Gli AP Ruckus Unleashed vengono forniti con funzionalità di livello Enterprise per personalizzare, ottimizzare e proteggere le 
tue reti Wi-Fi e offrire agli utenti esperienze di livello superiore. Le funzionalità chiave sono evidenziate di seguito. Alla fine della 
scheda tecnica è disponibile un elenco dettagliato delle funzionalità.   

FUNZIONALITÀ IN PRIMO PIANO

Servizi Guest Offri ai tuoi ospiti un accesso Wi-Fi sicuro e a elevate prestazioni, isolando il traffico dalla rete aziendale privata. 
Personalizza il portale Wi-Fi guest aggiungendo il logo, il marchio e messaggi. Offri l'accesso Wi-Fi attraverso pass 
guest o consenti ai tuoi ospiti di effettuare l'autenticazione utilizzando gli account dei social media come Facebook per 
evitare di condividere le password delle reti Wi-Fi e creare vuoti nel sistema di sicurezza.

Controllo e visibilità 
sulle applicazioni

Monitora i pattern di utilizzo della rete di oltre 2.200 applicazioni con la funzionalità DPI (Deep Packet Inspection) 
e individua quelle che consumano la maggiore quantità di risorse. Puoi definire regole di accesso specifiche delle 
applicazioni, ad esempio per limitare l'accesso a YouTube o a social media o le velocità Wi-Fi per SSID e/o  
applicazioni specifici. 

Resilienza Continua ad accedere alle stampanti e agli altri dispositivi di rete anche in assenza di connettività Internet. Gli utenti 
rimangono connessi alla rete Wi-Fi anche se uno o più AP non funzionano, purché almeno un AP della rete sia online.   

Sicurezza Usa DPSK per eliminare i rischi associati alla condivisione delle password e bloccare l'accesso alla rete Wi-Fi, senza 
configurazioni complesse. Proteggi la rete e i client con la crittografia WPA, l'isolamento dei client e 802.1x per RADIUS 
e Active Directory.

Zero Touch Mesh Aggiungi nuovi AP Unleashed alla rete esistente in totale sicurezza in modalità wireless. Accelera e semplifica in modo 
considerevole l'installazione di una rete Unleashed.

Supporto di  
più lingue

Crea e gestisci la rete Wi-Fi nella tua lingua. Ruckus Unleashed supporta al momento 13 lingue. 

Accesso social Grazie alla funzionalità accesso social integrata, puoi accedere all'app per dispositivi mobili Unleashed usando il tuo 
account Gmail, Facebook o Twitter e collegarti alla rete Wi-Fi Unleashed. Da quel punto in poi, potrai gestire la tua rete 
Unleashed da qualsiasi luogo al mondo usando l'account dei social media. 

Gestione remota Desideri una risposta rapida o assistenza per la risoluzione di un problema della rete? Tocca semplicemente l'opzione 
"Invite for Remote Management" (Invita alla gestione remota) sull'app per dispositivi mobili e invia a un esperto un'e-
mail o un messaggio di testo con un link a tutte le informazioni sulla rete Unleashed.

Gruppi di AP Applica più profili di configurazione a gruppi diversi di AP.

Zero IT Esegui con facilità l'onboarding di clienti o dipendenti sulla rete Wi-Fi attraverso un semplice portale self-service.

Limitazione della 
velocità SSID 

Se desideri limitare le velocità dati per un determinato gruppo di utenti, ad esempio gli utenti guest, puoi creare un 
SSID separato e associare a esso un "limite di velocità". 

 

Unleashed è la soluzione ideale per le installazioni con un massimo di 50 AP/1.024 client

AP Master

AP membro
(AP root)

AP membro
(AP Mesh)

AP membro

Router 
Broadband

AP 1

AP 2

AP 3

AP 4

Internet

Mesh Link

RUCKUS UNLEASHED
Wi-Fi aziendale per le piccole aziende

SCHEDA TECNICA 
DELLA FAMIGLIA DI PRODOTTI

Chiave Mesh 
crittografata inviata in 

modalità wireless
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ACCESS POINT UNLEASHED
Nella tabella riportata di seguito è illustrata la gamma completa di AP Ruckus Unleashed, inclusi i fattori di forma indoor, outdoor e 
per usi specifici. Fai clic sul numero di modello dell'AP per rivederne le specifiche e le funzionalità.  

Indoor
MODELLO SPECIFICHE HARDWARE

MU- 
MIMO VELOCITÀ DATI

UTENTI  
SIMULTANEI

DIAGRAMMI DI 
RADIAZIONE 

ANTENNE  
(PER BANDA)

PORTE 
ETHERNET

R310 802.11ac, 2x2:2 No
867 Mbps (5 GHz)

300 Mbps (2,4 GHz)
100 64 1x1GbE

R320 802.11ac Wave 2, 2x2:2 No
867 Mbps (5 GHz)

300 Mbps (2,4 GHz)
256 64 1x1GbE

R510 802.11ac Wave 2, 2x2:2 Sì
867 Mbps (5 GHz)

300 Mbps (2,4 GHz)
100 512 2x1GbE

R610 802.11ac Wave 2, 3x3:3 Sì
1300 Mbps (5 GHz)
450 Mbps (2,4 GHz)

512 512 2x1GbE

R710 802.11ac Wave 2, 4x4:4 Sì
1733 Mbps (5 GHz)
600 Mbps (2,4 GHz)

512 Oltre 4.000 2x1GbE

R720 802.11ac Wave 2, 4x4:4 Sì
1733 Mbps (5 GHz)
600 Mbps (2,4 GHz)

512 Oltre 4.000
1x1GbE

1x2.5GbE

Esterno
MODELLO SPECIFICHE HARDWARE

MU- 
MIMO VELOCITÀ DATI

UTENTI  
SIMULTANEI

DIAGRAMMI DI 
RADIAZIONE 

ANTENNE  
(PER BANDA)

PORTE 
ETHERNET

T310 802.11ac Wave 2, 2x2:2 Sì
867 Mbps (5 GHz)

300 Mbps (2,4 GHz)
512 64 1x1GbE

E510 802.11ac Wave 2, 2x2:2 Sì
867 Mbps (5 GHz)

300 Mbps (2,4 GHz)
512 64 1x1GbE

T610 802.11ac Wave 2, 4x4:4 Sì
1733 Mbps (5 GHz)
600 Mbps (2,4 GHz)

512 Oltre 4.000 2x1GbE

T710
Omni e 
settoriale

802.11ac Wave 2, 4x4:4 Sì
1733 Mbps (5 GHz)
600 Mbps (2,4 GHz)

512 Oltre 4.000 2x1GbE

Specialty
MODELLO

SPECIFICHE  
HARDWARE

MU- 
MIMO VELOCITÀ DATI

UTENTI  
SIMULTANEI

DIAGRAMMI DI 
RADIAZIONE 

ANTENNE  
(PER BANDA)

PORTE  
ETHERNET

C110 802.11ac Wave 2, 
2x2:2 Sì

867 Mbps (5 GHz)
300 Mbps (2,4 GHz)

100 4
2x10/100MbE 

1 porta modem 
DOCSIS 3.0

H320 802.11ac Wave 2, 
2x2:2 Sì

867 Mbps (5 GHz)
150 Mbps (2,4 GHz)

100 4
2x10/100MbE

1x1GbE

H510 802.11ac Wave 2, 
2x2:2 Sì

867 Mbps (5 GHz)
300 Mbps (2,4 GHz)

100 4 5x1GbE

M510 802.11 ac Wave 2, 
2x2:2 Sì

867 Mbps (5 GHz)
300 Mbps (2,4 GHz)

512 64 2x1GbE 
1xRJ-45

RUCKUS UNLEASHED
Wi-Fi aziendale per le piccole aziende

SCHEDA TECNICA 
DELLA FAMIGLIA DI PRODOTTI

https://webresources.ruckuswireless.com/datasheets/r310/ds-ruckus-r310-it.pdf
https://webresources.ruckuswireless.com/datasheets/r320/ds-ruckus-r320-it.pdf
https://webresources.ruckuswireless.com/datasheets/r510/ds-ruckus-r510-it.pdf
https://webresources.ruckuswireless.com/datasheets/r610/ds-ruckus-r610-it.pdf
https://webresources.ruckuswireless.com/datasheets/r710/ds-ruckus-r710-it.pdf
https://webresources.ruckuswireless.com/datasheets/r720/ds-ruckus-r720-it.pdf
https://webresources.ruckuswireless.com/datasheets/t310/ds-ruckus-t310-it.pdf
https://webresources.ruckuswireless.com/datasheets/e510/ds-ruckus-e510-it.pdf
https://webresources.ruckuswireless.com/datasheets/t610/ds-ruckus-t610-it.pdf
https://webresources.ruckuswireless.com/datasheets/t710/ds-ruckus-t710-it.pdf
https://webresources.ruckuswireless.com/datasheets/c110/ds-ruckus-c110-it.pdf
https://webresources.ruckuswireless.com/datasheets/h320/ds-ruckus-h320-it.pdf
https://webresources.ruckuswireless.com/datasheets/h510/ds-ruckus-h510-it.pdf
https://webresources.ruckuswireless.com/datasheets/m510/ds-ruckus-m510-it.pdf


APP PER DISPOSITIVI MOBILI UNLEASHED
Le reti Ruckus Unleashed sono progettate all'insegna della facilità di installazione e gestione. L'app per dispositivi mobili 
Unleashed facilita ulteriormente le cose. Monitora, gestisci e aggiorna la rete ovunque ti trovi. Tutte le informazioni che ti 
servono e tutte le attività amministrative chiave sono sempre a portata di mano. 

Utilizzando l'app per dispositivi mobili, puoi installare un AP Unleashed in poco meno di 5 minuti e rivedere tutte le informazioni 
fondamentali sulla rete. Puoi sapere quanti client e AP sono connessi, analizzare il traffico in rete e visualizzare all'instante 
gli avvisi importanti. Puoi inoltre creare con rapidità e facilità una rete LAN wireless o modificarne una esistente. Puoi inoltre 
individuare le applicazioni che utilizzano la maggiore quantità di dati sulla rete e creare regole per negare l'accesso a qualsiasi 
sito Web. Necessiti di assistenza? Tocca semplicemente l'opzione "Invite for Remote Management" (Invita alla gestione remota) e 
invia a un esperto un'e-mail o un messaggio di testo con un link a tutte le informazioni sulla rete Unleashed.

Installa un AP in poco meno di 5 minuti  
con pochi tocchi

Esegui le attività amministrative chiave  
ovunque ti trovi

Scopri all'istante cosa sta accadendo sulla rete
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INFORMAZIONI PER L'ORDINAZIONE

MODELLO SKU DESCRIZIONE

R310 9U1-R310-XX00 AP 802.11ac Wave 1 dual band concorrente entry level con BeamFlex 

R320 9U1-R320-XX02 AP 802.11ac Wave 2 dual band concorrente entry level con BeamFlex 

R510 9U1-R510-XX00 AP 802.11ac Wave 2 dual band concorrente mid-range con MU-MIMO e BeamFlex+ 

R610 9U1-R610-XX00 AP 802.11ac Wave 2 dual band concorrente mid-range con MU-MIMO e BeamFlex+

R710 9U1-R710-XX00 AP 802.11ac Wave 2 dual band concorrente high-end con MU-MIMO e BeamFlex+ 

R720 9U1-R720-XX00 AP 802.11ac Wave 2 dual band concorrente high-end con MU-MIMO, BeamFlex+ e backhaul 2,5 Gbps  

T310c 9U1-T310-XX20 AP outdoor 802.11ac Wave 2 entry level con antenne omnidirezionali BeamFlex+ integrate, -20 °C

T310d 9U1-T310-XX40 AP outdoor 802.11ac Wave 2 entry level con antenne omnidirezionali BeamFlex+ integrate, -40 °C

T310e 9U1-T310-XX51 AP outdoor 802.11ac Wave 2 entry level con antenne BeamFlex+ integrate, settore 120x30 gradi, -20 °C

T310n 9U1-T310-XX61 AP outdoor 802.11ac Wave 2 entry level con antenna BeamFlex+ integrata, narrow 30x30 gradi, -40 °C 

E510 9U1-E510-XX01 AP 802.11ac outdoor Wave 2 Wi-Fi integrato con antenne BeamFlex+ esterne

T610 9U1-T610-XX01 AP 802.11ac Wave 2 dual band concorrente omnidirezionale mid-range con BeamFlex+ 

T610s 9U1-T610-XX51 AP 802.11ac Wave 2 dual band concorrente, settore 120 gradi mid-range con BeamFlex+

T710 9U1-T710-XX01 AP 802.11ac Wave 2 dual band concorrente omnidirezionale high-end con BeamFlex+ 

T710s 9U1-T710-XX51 AP 802.11ac Wave 2 dual band concorrente, settore 120 gradi high-end con BeamFlex+

C110 9U1-C110-XX00 AP 802.11ac Wave 2 dual band concorrente a parete con modem via cavo DOCSIS 3.0 integrato

H320 9U1-H320-XX00 Switch a parete dual band concorrente 802.11ac Wave 2 con due porte 10/100MbE e BeamFlex+ 

H510 9U1-H510-XX00 Switch a parete dual band concorrente 802.11ac Wave 2 con cinque porte GbE e BeamFlex+ 

M510 9U1-M510-ATT0 AP 802.11ac Wave 2 indoor mobile con backhaul LTE, AT&T

9U1-M510-D100 AP 802.11ac Wave 2 indoor mobile con backhaul LTE, zona 1 (la maggior parte dei paesi APAC ed Europa)

9U1-M510-D200 AP 802.11ac Wave 2 indoor mobile con backhaul LTE, zona 2 (la maggior parte dei paesi APAC e LATAM)

NOTA: Al momento di ordinare gli AP per esterni, è necessario specificare la regione di destinazione indicando -US, -WW o -Z2 invece di XX. Al momento dell’ordine 
degli alimentatori o degli iniettori PoE, è necessario specificare la regione di destinazione indicando -US, -EU, -AU, -BR, -CN, -IN, -JP, -KR, -SA, -UK o -UN invece di -XX.

Per quanto riguarda gli Access Point, la sigla -Z2 si applica ai seguenti paesi: Algeria, Egitto, Israele, Marocco, Tunisia e Vietnam. 

Per informazioni sull'ordinazione degli accessori, visita la Guida agli accessori.
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DELLA FAMIGLIA DI PRODOTTI

https://webresources.ruckuswireless.com/pdf/product-info/ruckus-accessory-guide.pdf


CARATTERISTICHE

50 AP o 1.024 client connessi simultaneamente supportati  
per installazione

Caching di autenticazione 802.1X

Autenticazione 802.1X EAP con un server AAA esterno (RADIUS) 

Elenchi di controllo degli accessi

Gruppi di AP

Riconoscimento e controllo delle applicazioni. Limitazione della 
velocità basata su applicazioni, QoS e traffic shaping. Vengono forniti 
i seguenti grafici a torta:
 • Primi 10 client per applicazione  
 • Prime 10 applicazioni usate nelle reti   
 • Prime 10 applicazioni usate da ogni client

Selezione automatica dell'AP master: Un AP Ruckus Unleashed 
funge da "AP master". Qualora l'AP master non dovesse essere 
raggiungibile, uno degli AP membro assumerà le funzioni  
di controller.

Bonjour Fencing

Bonjour Gateway 

Configurazione guidata CLI

Ridenominazione client

Isolamento client

Client Fingerprinting e criteri di accesso dispositivi

Server DHCP (configurato manualmente dall'AP master della  
rete Unleashed)

Dynamic Pre-shared Key (DPSK) 

VLAN dinamica

Supporto VLAN porta Ethernet per H320 e H510

WLAN per l'accesso guest 

WLAN Hotspot (WISPr) 

Captive portal basato su HTTP 

Reindirizzamento HTTP/HTTPS

Roaming livello 2

Interfaccia IP di gestione

Supporto di più lingue

Aggiornamenti del firmware a singola fase dell'intera rete da una 
sola interfaccia

Recupero delle password

AP master preferito. Gli admin possono configurare un AP come 
AP master Unleashed "preferito". Se l'AP master è offline, un altro 
AP membro assumerà le funzioni di master. Quando l'AP master 
preferito tornerà online, riprenderà il ruolo di master Unleashed.

RUCKUS UNLEASHED
Wi-Fi aziendale per le piccole aziende

SCHEDA TECNICA 
DELLA FAMIGLIA DI PRODOTTI

Funzionalità di gestione radiofrequenza (RF):
 • BeamFlex+ 
 • ChannelFly 
 • Scansione in background 
 • Selezione automatica del canale in base a ChannelFly o scansione 

in background 
 • Bandsteering
 • Bilanciamento del carico client
 • Rilevamento rogue AP

Supporto stessa WLAN per più account di accesso social media

Pass guest self-service

SmartMesh (su alcuni modelli)

SNMP

Account di accesso social media (Facebook, Google, LinkedIn, 
Microsoft e WeChat)

L'AP master Unleashed può essere configurato in modalità Gateway 
per fornire funzioni di routing, NAT e DHCP per tutti i dispositivi in 
una rete locale, oltre a svolgere le funzioni di controller e a servire  
i client.

Risoluzione dei problemi
 • SpeedFlex
 • Connettività client
 • Stato Internet
 • Stato porta Ethernet AP
 • Segnalazione motivo di riavvio AP

Uniform Recovery SSID

Connettività Unleashed Multi-Site Manager

Fino a 1.024 dispositivi client supportati (a seconda del metodo di 
autenticazione/crittografia)

Fino a 512 utenti locali supportati (nel database interno) 

Opzioni di autenticazione/crittografia WLAN:
 • Open + None 
 • Open + None + MAC Auth 
 • Open + None + Web Auth
 • Open + WPA2 + AES + PSK 
 • Open + WPA2 + AES + DPSK 
 • 802.1X + WPA2 + AES + AAA

Prioritizzazione WLAN

WLAN per radio

Supporto Zero-IT per la configurazione automatica delle 
impostazioni Wi-Fi client 

Zero Touch Mesh
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