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Navigare a banda larga senza fili

dlink dir-457

di Luca Figini

N avigare ovunque, a banda larga,
con un solo abbonamento attivo
e più dispositivi in contempora-

nea. È fattibile con un investimento tutto
sommato limitato, inferiore ai 100 euro.
Merito dei modem 3G con tecnologia Wi-
fi: a differenza degli equivalenti modelli
Usb stabiliscono una connessione wire-

less con uno o più dispositivi. Vale a dire
che con pc e tablet, ma anche smartpho-
ne, player multimediali e stampanti, è
possibile ottenere un accesso ubiquo al
web. Rete cellulare permettendo, perché
è proprio sulla diffusione della connes-
sione a banda larga in mobilità che si fon-
da la soddisfazione nel funzionamento
di questi modem. Al loro interno si trova
né più né meno che l’elettronica sviluppa-
tasi con le chiavette Usb, solo trasportata
in un router che segue le logiche degli

equivalenti da casa per Adsl.
In sostanza, il collegamento

avviene viaUmts/Hspaconvelo-
cità variabili: a 7,2 Mbps si ottie-
ne un’efficienza accettabile per
navigare, scaricare la posta elet-
tronica e guardare video in streaming.
Più interessante la velocità di caricamen-
to (upload) che, se superiore ai canonici
384 Kbps dell’Umts standard, velocizza
l’invio di file pesanti. Ovviamente tutto di-
pende dalla zona in cui ci si trova e dal

grado di copertura con le reti
broadband. Altre caratteristi-
che da valutare sono il numero
massimo di client collegabili: i
modellipresentati in questa pa-
gina prevedono un limite mas-

simo di dispositivi gestibili per evitare
che le prestazioni complessive calino in
modo eccessivo. Inoltre, è sempre bene
proteggere le trasmissioni su wireless
Lan attraverso i protocolli Wep o Wpa,
perché comunque si tratta di una rete po-

tenzialmente raggiungibile da chiunque.
Un discorso a parte meritano i piani

tariffari. I modem 3G/Wi-fi sono vinco-
lati dal forfait mensile previsto dall’ope-
ratore, cui corrisponde un canone, e da
obblighi contrattuali. Il primo è bene sce-
glierlo più capiente delle effettive neces-
sità: se pensate di produrre un traffico
di 2 GB meglio optare per un piano da 5
GB, per evitare di pagare salati sovrap-
prezzi per i dati extra trasferiti.
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Vetrina

Rete cellulare: Umts/Hspa a 7,2 Mbps
Tecnologia wifi: 802.11g
Peso: 90 grammi
Compatibilità operatore: Vodafone
Numero dispositivi: 3
Prezzo: 29,00 euro

Rete cellulare: Umts/Hspa a 7,2 Mbps
Tecnologia wifi: 802.11g
Peso: 80 grammi
Compatibilità operatore: 3 Italia, Wind,
Vodafone, Tim
Numero dispositivi: 5
Prezzo: 129,00 euro

Rete cellulare: Umts/Hspa
Tecnologia wifi: 802.11g
Peso: 400 grammi
Compatibilità operatore: 3 Italia
Numero dispositivi: 5
Prezzo: 89,00 euro

Rete cellulare: Umts/Hspa a 7,2 Mbps
Tecnologia wifi: 802.11g
Peso: 90 grammi
Compatibilità operatore: Wind, Tim (Tm
internet link e5832s), 3 Italia (WebPoket)
Numero dispositivi: 5
Prezzo: 89,00/99,00 euro

i voti (punteggio massimo = 100)

il confronto

Un modem compatto che ha tutte le
funzioni dei router wifi per la banda
terrestre, tuttavia sfrutta la rete cellulare.
La velocità massima raggiungibile (3,6
Mbps) è solo nella media,
però ha il vantaggio di configurare
un elevato numero di client.
Utile il vano per microSD così
da salvare i file e condividerli
sulla rete. Compatto (più piccolo
di un telefonino) si adatta
a realizzare gruppi di lavoro connessi
ovunque ci si trovi, anche lontani
dall’ufficio o da casa.
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Design curato e buone prestazioni
contraddistinguono il dispositivo
di Onda Communication.
Raggiunge velocità in download di 7,2
Mbps e in upload di 5,76 Mbps,
inoltre può ospitare memory card
fino a 32 Gb. Compatibile
con qualsiasi dispositivo,
provvede a configurare
in automatico l’operatore
e si trasporta con una certa facilità.
L’interfaccia è essenziale
tuttavia consente anche di gestire
la rubrica e i messaggi.

Uno dei modem wifi più interessanti.
Assicura collegamenti in download a 7,2
Mbps e in upload a 5,76 Mbps.
Ma il suo punto di forza è la semplicità:
si collega alla presa di corrente,
come se fosse una lampada, e non
è necessaria installazione. Con la Sim
di 3 Italia installata si inizia subito a
navigare (meglio non tentare con altre
schede telefoniche) purché non in
roaming, che non permette al WebCube di
funzionare. Adatta da tenere in una
seconda casa o in ufficio come backup
della banda larga terrestre.

Un modem declinato in almeno tre modelli,
quelli personalizzati dagli operatori
Tim, 3 Italia e Wind.
Abbiamo preso come riferimento
quello di quest’ultimo gestore, che opera
a 7,2 Mbps in ricezione e a 5,76 Mbps
in invio dei dati e non prevede alcuna
impostazione. I dispositivi sono
già pronti per collegarsi e supportano
tutti i sistemi operativi più diffusi. Il modem
prevede un schermo Oled che mostra le
informazioni di base sul funzionamento.
L’autonomia di 4 ore è nella media, di più
non si può pretendere.

di Mario Cianflone

Nuova versione della Internet Key
che invece dell’Usb ha il wifi
per far navigare da pc, tablet e smartphone.
Assicura scaricamenti fino a 7,2 Mbps
e invii di dati a 5,76 Mbps sulle reti
Vodafone. La configurazione è già pronta
a priori, basta inserire la Sim: più semplice
di così! Il prezzo dipende dal tipo
di contratto e dal "taglio" in termini
di gigabyte al mese. Ha anche il vano
per microSD da 16 Gb. Un consiglio:
meglio non avventurarsi con Sim
di altri operatori. Autonomia di buon
livello, superiore alla media.
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Rete cellulare: Umts/Hsdpa a 3,6 Mbps
Tecnologia wifi: 802.11g
Peso: 103 grammi
Compatibilità operatore: 3 Italia, Wind,
Vodafone, Tim
Numero dispositivi: 16
Prezzo: 109,99 euro
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condivisione istantanea
La scheda di memoria
diventa wireless
Una scheda di memoria con il wi-fi
integrato per trasferire a un pc o un
tablet foto e video senza fili e con
un facilità mai sperimentata prima.
Sono le potenzialità offerte dalla
neonata Eye-Fi di Sandisk, una
«Wireless memory card» di nuova
generazione che permette di
trasformare, per esempio, una
macchina fotografica, in una
risorsa di rete per caricare su
Facebook i nostri scatti senza
dover armeggiare con cavi, cavetti
e lettori di schede. Così ogni
foto-videocamera diventa Wi-fi.
Davvero comoda, è disponibile in
tagli da 4 o 8 GB. Firmate Sandisk
altre due novità: una card di
memoria formato microSd dalla
capacità di ben 64 GB e una
«cassaforte» per le foto e i filmati.
La prima rappresenta un record
mondiale che amplia di gran lunga
la capacità di molti device portatili
che finora potevano contare su 32
GB. La seconda si chiama
eloquentemente Memory Vault ed
è disponibile da 8 oppure 16 Gb
(50 o 80 euro). È in grado di
archiviare dati per 100 anni grazie
a una tecnologia battezzata
Chronolok.

audio
Il cinema in casa
senza complicazioni
Si chiamano Lifestyle 135 e
iCineMate 1 SR e sono le ultime
proposte firmate Bose per il
cinema in casa. Il primo (2.700
euro) è un sistema audio che
gestisce fino a un massimo di sei
sorgenti Hd e offre una docking
station per iPod/iPhone e i
necessari diffusori. Il secondo
(1.500 euro) è un
"monodiffusore", abbinato a un
subwoofer in grado di ricreare la
spazialità dei sistemi sorround con
cinque diffusori. In tal modo si
riduce il cablaggio e si semplifica
l’instalazione.


