P rovati per voi

Connessi con la rete mobile
WebCube si inserisce
nella presa di corrente
e da accesso a internet
ovunque, senza una
linea telefonica fissa. Si
può avere solo con un
abbonamento a Tre.

Caratteristiche
Connettività 3G
• Tecnologia hspa+
fino a 42/5.76
Mb/s su reti umts a
900/2100 MHz
Connettività wifi
• Compatibile con i
dispositivi certificati
wifi 802.11b/g/n
Dimensioni
• 80 x 80 x 74 mm
Peso
• 123 grammi

WebCube 42
In dotazione con abbonamento a Tre

SE NON C’È L’ADSL

L’operatore telefonico Tre entra
nel mercato domestico, tradizionalmente regno delle connessioni
adsl, e lo fa attraverso un dispositivo battezzato WebCube. Si tratta di un cosiddetto gateway (cioè
di un apparecchio che collega reti
che usano protocolli diversi): si

Pregi
Semplice da installare e
immediato da usare. Può essere
una valida alternativa all’adsl
in alcune zone non servite
bene dalle linee telefoniche
tradizionali.

Difetti
Le prestazioni del dispositivo
dipendono dalla copertura e
dalla congestione della rete
mobile, oltre che dalla possibilità
di poter ricevere bene il segnale
radio.
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connette alla rete mobile di Tre
e permette l’accesso a internet a
un massimo di cinque dispositivi
dotati di interfaccia wifi.
Al momento WebCube si può avere solamente abbonandosi a Tre:
l’abbiamo provato sottoscrivendo
la tariffa di 19 euro mensili per
due anni. Per accedere a internet, l’apparecchio sfrutta la rete
di telefonia mobile, quindi non è
necessario avere una connessione
telefonica tradizionale. Tramite
wifi possono essere collegati fino
a 5 dispositivi. Dato che non ha alcuna porta fisica (usb o ethernet),
non possono essere collegati quei
pochi dispositivi, per lo più computer, che non hanno un adattatore wifi integrato.
WebCube è semplice da usare: una
volta inserito nella presa di corrente, il collegamento alla rete è
immediato. La prima volta che lo
si utilizza è necessario solamente
inserire il Pin della scheda Sim.

Attraverso un qualsiasi browser
è possibile accedere al pannello di
controllo del dispositivo digitando un indirizzo internet e da lì si
possono cambiare alcune impostazioni (per esempio, l’identificativo della rete wifi preimpostato
e la relativa password). WebCube
può essere una soluzione per le
persone che non sono raggiunte
da linee adsl o per chi vuole avere una linea internet portatile
ovunque vada. Specifichiamo che
l’apparecchio non funziona se
non può collegarsi alla rete di Tre
e che le velocità di connessione e,
soprattutto, il ritardo di risposta,
sono molto aleatorie nelle reti di
telefonia mobile.
Durante le nostre prove abbiamo
registrato prestazioni buone per
una connessione mobile e più che
sufficienti per la comune navigazione, eccezion fatta per il download di grossi file (è un limite legato all’abbonamento Tre).
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