Ekahau Connect

TM

La Famiglia di Prodotti All-In-One per una rete Wi-Fi ottimale
Ekahau Connect è una
suite di strumenti Wi-Fi
che consente di
progettare, ottimizzare e
risolvere le
problematiche di
qualsiasi rete Wi-Fi in
modo più rapido e
semplice che mai.

Progetta reti Wi-Fi affidabili e
potenti

Analizza e risolve le problematiche Wi-Fi in tempo reale

Convalida l'implementazione di
una nuova rete Wi-Fi oppure è in
grado di ottimizzare una rete
Wi-Fi esistente

Ekahau Pro™
Strumento standard per la progettazione, l'analisi, l'ottimizzazione
e la risoluzione delle problematiche delle reti Wi-Fi
Caratteristiche professionali
unite ad una facilità d'utilizzo
senza precedenti

Supporta tutti gli Access Point
Wi-Fi, migliaia di antenne e tutti
gli standard Wi-Fi incluso
802.11ax (Wi-Fi 6)

La nuova interfaccia utente
ultraveloce funziona su macOS
e Windows

Ekahau Sidekick™
Dispositivo di precisione per la diagnostica e di misurazione Wi-Fi
adatto a tutti i professionisti
Dispositivo affidabile all-in-one
con due radio Wi-Fi e
analizzatore di spettro per rilievi
in loco e risoluzione delle
problematiche Wi-Fi
professionali
Funzionamento plug-and-play
su iPad, macOS e Windows.
Leader sul mercato per quanto
riguarda la precisione dello
spettro Wi-Fi a 2,4 e 5 GHz con
identificazione della sorgente
automatizzata

ekahau.com

Per garantire la massima
accuratezza di misurazione
vengono collocate sette
antenne testate in fabbrica con
l'orientamento ottimale
La batteria, che dura tutto il
giorno, consente di evitare le
interruzioni operative durante
la ricerca di dispositivi in siti
più estesi
Supporta tutti gli standard
Wi-Fi, incluso il nuovo
802.11ax (Wi-Fi 6)

Ekahau Connect

Gli strumenti
indispensabili per il
vostro toolkit Wi-Fi
Ekahau Survey™ per iPad
Primo strumento Wi-Fi di rilevamento professionale in loco per iPad
Grazie all'interfaccia utente
potente e al contempo di
semplice
comprensione,
affinché
l'ottimizzazione
della
produttività
sia
assicurata

Individua automaticamente gli Access
Point rilevati

Fornisce
analisi
postsurvey immediate con
heatmaps chiare e di facile
lettura

Ekahau Capture™
Lo strumento per l'acquisizione di pacchetti di facile utilizzo
Finalmente adesso con il
Sidekick Ekahau chiunque sarà
in grado di acquisire
rapidamente pacchetti Wi-Fi e
rilevare problematiche
complesse.

Introduce la cattura di un
pacchetto su due differenti
canali consentendo di rilevare
problemi complessi, come il
roaming tra AP.

Ekahau Cloud™
Potrete scegliere il metodo di collaborazione che fa al caso vostro
Consente la collaborazione
simultanea tra i membri del team
sul campo e con gli esperti del
back office

Sia con Ekahau Cloud che
senza sono disponibili
l'archiviazione locale e le
indagini simultanee per più
persone

Conserva il backup e la
sincronizzazione dei file di
progetto tra i dispositivi evitando
la necessità di costose
rielaborazioni in caso di perdita o
danneggiamento del dispositivo
macOS e iPad sono marchi registrati di Apple Inc.
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