
 

 
 

COMUNICATO STAMPA  
per la pubblicazione immediata 
 

 

Buffalo Technology annuncia nuovo router wireless MIMO DD 
 

Dispositivo nato dalla partnership con NewMedia-NET / Con questo router Buffalo offre alle PMI tecnologie 
wireless di solito impiegate da aziende di grandi dimensioni  

 
Milano, 5/11/2007 

 
Buffalo Technology annuncia oggi il suo primo router wireless dotato del software DD-WRT che offre funzionalità 

WLAN ottimizzate, performance e sicurezza avanzate sia ad Internet Service Provider sia al mercato delle PMI o a 

piccoli uffici. 
 

Il router ed access point Wireless-G Airstation MIMO con il software DD-
WRT (WHR-HP-G54DD) è il primo prodotto nato dalla partnership con 

NewMedia-NET, annunciata la scorsa settimana. Progettato per ISPs, 

integratori di sistema e rivenditori che desiderano offrire una soluzione 
completa a PMI e piccoli uffici, il nuovo router offre alle piccole e medie 

aziende funzioni di alto profilo, riservate in genere ad aziende di grandi 
dimensioni, ad un prezzo altamente competitivo.  
 
Si stima che sul mercato mondiale siano stati installati 1 Milione di router 

dotati di DD-WRT®, tuttavia ad oggi, gli utenti che  hanno installato il 

software a proprio rischio e pericolo non possono usufruire della garanzia 
fornita dal produttore. Il nuovo dispositivo è coperto dalla garanzia biennale 

di Buffalo ed assistito dal produttore. 
 

Tra le applicazioni chiave del nuovo dispositivo di Buffalo per Internet 
Service Provider sono da annoverare: 

 Portale d’accesso allo hotspot per l’autenticazione degli utenti ed il 

billing, consente alle piccole aziende di accedere a hotspot wi-fi a 

banda larga, senza essere legati alle condizioni imposte dai grandi 
service provider. In particolare gli utenti potranno fruire delle 

seguenti funzioni: 
o Cinque livelli di QoS – servizio di massa, standard, espresso, 

premium ed eccezioni – con assegnazione di bande 

maggiori ad applicazioni essenziali e prioritizzazione del 
traffico 

o ID di servizio (SSID) multiplo 
o Wi-Fi multimediale (WMM) 

o DNS dinamico 

 Applicazioni di Mesh Networking (topologia composta), che includono:  

o Link state routing ottimizzato (OLSR). Protocollo proattivo basato su specifiche tabelle, che 
scambia regolarmente informazioni topologiche con altri nodi o reti ed elabora i percorsi per un 

routing locale ottimale, generando quindi reti composte (reti di reti).  
o Sistema di distribuzione wireless dotato di WPA, consente il collegamento di diversi access point 

wireless che vi accedono in modalità protetta.  
o Protocollo spanning tree  

 

 
 

 
WHR-HP-G54DD 



 

 

Tra le funzionalità chiave per rivenditori ed integratori di sistema che desiderano offrire a PMI e piccolo 
uffici una soluzione avanzata sono da annoverare: 

 Applicazione per il trasferimento dati che include le seguenti caratteristiche: 

o Funzionalità VPN 
o Funzione “Pass-through” per la sicurezza del protocollo IP 

o Supporto del protocollo PPTP per consentire connessioni VPN point-to-point  

o Aggregazione link 
o WMM 

o QoS 
o DDNS 

 Suddivisione della rete con SSID multipli  

 Applicazione per telefonia IP wireless che include: 

o Intervallo Beacon 
o DTIM 

o Limite tentativi 802.11  

 Applicazioni gestionali quali: 

o Reportistica sullo stato della rete remota, per un monitoraggio centralizzato degli eventi di 
sistema 

o Gestione remota via web con HTTPS 
o Accesso remoto alla command line via SSH 

o Supporto della gestione della rete 

o Facile configurazione con backup e ripristino web-based  
o Gestione del router tramite command line, qualora l’accesso web non sia disponibile o la velocità 

di trasferimento dati sia ridotta 
o Funzionalità Wake-On-LAN (accensione remota del PC via rete) 

o Possibilità di configurare il router come access point o client 
o Gestione degli accessi  

o Monitoraggio del traffico centralizzato grazie all’integrazione di RFlow/MACupd  

 
Ulteriori specifiche tecniche vengono fornite di seguito.  

 
Fornito con una garanzia limitata di due anni, il router ed access point Wireless-G AirStation MIMO con DD-WRT 

(WHR-HP-G54DD) è disponibile al prezzo di listino indicativo di € 72 (inclusa IVA) presso i distributori di Buffalo 

Technology in Italia: Alias, Digits, Executive, Esprinet.  
 

Buffalo rivede costantemente il proprio listino per adeguarlo alle esigenze del mercato. Per gli ultimi 
aggiornamenti pregasi contattare italy@buffalo-technology.com oppure i distributori di Buffalo sopra indicati. 

 
 
NOTE PER GLI EDITORI 
 
Specifiche tecniche: 

 
 

Networking 

Configurazione WAN  IP statico, DHCP, PPPoE (compressione, MPPE), L2TP, attiva - disattiva STP, configurazione indirizzo 
MAC  

Modalità Routing  Gateway (NAT), dinamica (RIP2, BGP, OLSR), routing in base a policy specifiche (solo tramite command 
line), possibilità di aggiungere percorsi manualmente in tutte le modalità 

Bridging di rete Configurabile individualmente, WLAN bridged / non-bridged 

NAT Inoltro porte o di gruppi di porte, port triggering, UPnP, DMZ 

IPv6 Supportato (solo via command line) 

QoS Pianificazione HTB/HFSC, uplink / downlink, prioritizzazione in base al servizio, alla rete, all’indirizzo MAC 
o alla porta ethernet 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WLAN 

Frequenza di banda 2.4 GHz 

SSID Canale configurabile 

Antenna Antenna  RX / TX selezionabile 

Sicurezza WPA/WPA 2 Enterprise / Personal, WEP 64/128, Radius support, 802.1x LEAP/PEAP 

Filtro MAC Liste bianche / nere 

WDS Indirizzi MAC - WDS 

Sicurezza 

Firewall SPI 

Filtri Proxy, Cookies, Java Applets, ActiveX® 

Blocco richieste WAN  Ping, Multicast, NAT Redirection, Ident (Port 113) 

Reportistica Livello dei log selezionabile (basso / medio / alto), report opzionali su collegamenti scartati / rifiutati / 
accettati, log separate per traffico in entrata - uscita 

VPN Pass-through IPSec, PPPTP, L2TP 

Restrizioni degli accessi Vieta / Consenti accesso in base alla policy, configurabile in base all’orario o al giorno della settimana, 
blocco dei servizi definibile dall’utente  

Servizi 

NTP Client Configurazione zona oraria 

DNS dinamico Dyndns.org, freedns.afraid.org, zoneedit.com, no-ip.com, 3322.org, easydns.org, tzo.com 

DHCP-Client Richiesta indirizzo IP, vendor class 

DHCP-Server Domini in uso, dominio LAN, accesso statico alla rete  

PPPoE Relay  

RFlow MACupd  

SNMP SNMP-Read 

SSH Server Chiavi autorizzate 

Syslog Locale / remoto 

Telnet Server 

PPPoE Server Indirizzo IP remoto, Indirizzo IP della rete remota, deflate / BSD / LZS Stack / MPPC, cifratura MPPE 
PPPoE, intervallo eco LCP / non disponibilità, tempi di non impiego, autenticazione chap secrets / radius, 
gestione locale degli utenti 

PPPTP Client / Server 

Hotspot support Sputnik Agent 
HTTP Redirect 
NoCatSplash 
SMTP Redirect 
WifiDog 

Cron  

Keep alive Controllo Proxy, riavvio programmato, WDS / watchog connessione 



 

 
 

 

Buffalo Technology 

Buffalo Technology é un produttore leader mondiale di soluzioni di rete wireless, storage, multimedia e memorie per consumatori, 

professionisti e piccole imprese. L’azienda è stata riconosciuta quale numero 1 delle periferiche per PC in Giappone e leader del mercato NAS 

di largo consumo per il 2005 ed il 2006 (In-Stat). 

Le soluzioni della Buffalo includono la premiata linea AirStation™, prodotti wireless di facile impiego e dalle alte prestazioni per PMI, SoHo e 

utenti domestici. Grazie alla tecnologia AOSS™  (AirStation One-Touch Secure System) impiegata in questi prodotti, gli utenti sono in grado di 

creare una rete wireless sicura tra le pareti domestiche o in ufficio schiacciando un semplice pulsante. 

Le soluzioni storage della Buffalo rispondono alle esigenze sia individuali sia di piccole aziende fornendo una linea versatile di drive flash USB, 

dischi fissi portatili o per PC come anche unità NAS dai prezzi vantaggiosi. Con i player multimedia, Buffalo è l’unica azienda ad offrire un 

portafoglio di soluzioni integrate WLAN, storage e multimediali per la digitalizzazione domestica.  

Grazie alle forti alleanze industriali con aziende quali Intel, Broadcom™, Nintendo e Microsoft, Buffalo Technology é riuscita ad integrare le 

tecnologie più avanzate in strumenti pratici per piccole aziende o uso domestico. 

Buffalo Technology, con sede principale in Giappone dispone di uffici in Gran Bretagna, Irlanda, Germania, USA e Taiwan. Per ulteriori 

informazioni pregasi visitare il sito www.buffalo-technology.com. 

© Buffalo Inc. 2007.  I logotipi BUFFALO, AirStation, Nfiniti, AOSS, TeraStation, LinkStation, DriveStation, MiniStation e LinkTheater sono 

marchi registrati di  Melco Holdings Inc. o Buffalo Inc. Microsoft Windows ed il logo  Microsoft sono marchi registrati della Microsoft 

corporation in USA e/o altri Paesi. I nomi ed i logotipi di terse parti menzionate in questo testo appartengono ai rispettivi proprietari.    

 

 

Informazioni su Buffalo Technology, schede prodotti, immagini ad alta risoluzione possono essere richieste presso 

 

 

Gestione 

WebAccess HTTP / HTTPS, auto refresh o visualizzazione dello stato attuale protetta da password  

Gestione remota Interfaccia web, SSH 

Pulsante RESET Si può disabilitare per evitarne l’uso inappropriato 

Lingue di sistema Cinese semplificato, cinese tradizionale, olandese, inglese, francese, tedesco, italiano, polacco, 
portoghese (brasiliano), slovacco, spagnolo 

Command line Disponibile 

WOL Gestione host manuale o automatica 

Reset Impostazioni di fabbrica 

Backup / Ripristino Impostazioni del software  

Monitoraggio Stato del router, LAN, WLAN 
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