ALCATEL-LUCENT
OMNIACCESS AP1101

WIRELESS ACCESS POINT PER INTERNI
Alcatel-Lucent OmniAccess® AP1101 è un Access Point (AP) multifunzionale, di tipo entry-level,
pensato per le piccole e medie imprese (PMI) che richiedono un livello di densità media in
termini di dispositivi d’accesso. OmniAccess AP1101 è progettato per una copertura Wi-Fi per
interni, offre un throughput elevato e un’esperienza utente senza interruzione. Caratterizzato da
una tecnologia RF RDA, un’architettura basata su AP-Group e un meccanismo di gestione in base
al ruolo dell’utente. OmniAccess AP1101 è, inoltre, caratterizzato da un’alta capacità, prestazioni
eccellenti e una semplicità di installazione. La configurazione WLAN è in modalità plug-and-play,
ciò lo rende quindi ideale per le piccole e medie imprese
OmniAccess AP1101 è un access point per
interni, dual-radio, 802.11ac, 2x2 MIMO.
Grazie ad un processore CPU multi-core,
l’OmniAccess AP1101 ha una capacità di
codifica e decodifica veloce e performante,
che fornisce un accesso multi-utente in
modo affidabile. Supporta una velocità di
trasmissione dati wireless fino a 1.2Gbps e
l’associazione di fino a 64 client simultanei.

Installazione Plug-and-Play
OmniAccess AP1101 lavora in una architettura completamente ridondata denominata
AP-Group, che permette un’installazione
in modalità plug-and-play. Un AP-Group
(Access Point – Group) è un sistema
autonomo che consiste in un gruppo di
OmniAccess AP1101 gestiti centralmente da
un unico controller virtuale, integrato negli
access point stessi. Un AP-Group supporta
fino a 16 OmniAccess AP1101, 256 client
simultanei e 16 WLAN (SSID).
L’architettura AP-Group assicura una
installazione semplice e veloce. Una volta
che viene configurato il primo access point,
tramite una procedura guidata, i restanti AP
in rete verranno automaticamente aggiornati
con la nuova configurazione. Questo assicura
che l’intera rete sia attiva e funzionante
entro pochi minuti dalla prima installazione.
OmniAccess AP1101 supporta anche la
modalità zero-touch provisioning con AlcatelLucent OmniPCX® Office: un meccanismo
attraverso il quale tutti gli Access Point in
un cluster ottengono i dati di configurazione
(bootstrap) in modo sicuro e direttamente dal
sistema OmniPCX® Office.

Qualità del servizio per applicazioni
di comunicazione unificata
OmniAccess AP1101 supporta una gestione
in dettaglio dei parametri di qualità del

servizio (QoS), in grado di differenziare
e fornire il corretto QoS per ogni tipo di
applicazione, quali voce, video e la condivisione del desktop. La scansione e gestione
automatica dei canali RF evitano che vi
siano interruzioni anche in applicazioni in
tempo reale.

Gestione RF
La Regolazione Radio Dinamica (RDA) assegna
automaticamente i canali e le potenze di
trasmissione nelle bande di frequenze a
2.4Ghz e 5Ghz, offre DFS /TPC e assicura
che gli access point rimangano immuni da
fonti di interferenze radio esterne, sono in
grado quindi di fornire reti wireless LAN
affidabili ad alte prestazioni. OmniAccess
AP1101 può essere configurato per fornire
un monitoraggio dell’aria (air monitoring)
parziale o dedicato, per l’analisi dello spettro
e la protezione dalle intrusioni wireless.

Gestione ospiti integrata
OmniAccess AP1101 supporta l’accesso, la
configurazione e gestione dell’ AP-Group
mediante la definizione di ruoli, che comprendono: Amministratore, Visualizzatore e
l’accesso GuestOperator.
L’accesso GuestOperator semplifica la
creazione e la gestione di account ospiti,
e può essere quindi utilizzato anche da
personale non specializzato in IT, come ad
esempio addetti al ricevimento (se alberghi
o settore hospitality) o all’accoglienza (se
uffici). L’OmniAccess AP1101 supporta
anche un Captive Portal integrato, personalizzabile che permette ai clienti di offrire
una gestione professionale degli ospiti.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

IEEE STANDARD

FUNZIONALITA’ SOFTWARE

• Singolo AP, escluso scatola di imballaggio
e accessori: 155 millimetri (W) x 155
millimetri (D) x 28 mm (H) -6,10” (W) x
6.10” (D) X 1.10” (H) / 270g (0.6lb)

• IEEE 802.11e WMM

• 	Limitazione utilizzo della banda per
SSID / utente

• IEEE 802.11i, 802.11e QoS,

• Roaming L2

• 802.11k Radio Resource Management

• Posizione e contenimento di Rogue AP

• Incluso AP, scatola di imballaggio e
accessori: 185 millimetri (W) x 172
millimetri (D) x 57 mm (H) - 7,28” (W)
x6.77” (D) x 2.24” (H) / 467g (1.03lb)

• 802.11v BSS Transition Management

• White/black list

DIMENSIONI/PESO

CONDIZIONI OPERATIVE
• 	di funzionamento:
¬ Temperatura: 0°C a 45°C
(+32°F a +113°F)
¬ Umidità: 5% a 95% senza condensa
• 	Stoccaggio e trasporto:
¬ Temperatura: -40°C a +70°C
(-40°F a +158°F)

MONTAGGIO
• 	Montaggio a parete, controsoffitto
e scrivania

ALIMENTAZIONE
• 	Massimo consumo (nel caso peggiore):
¬ 10 W (802.3at PoE o DC)
• 	Sorgente Corrente Continua:
¬ 48 V DC nominale, +/- 5%
• 	Power over Ethernet (PoE):
¬ 48 V DC (nominale) 802.3af/802.3at
compatibile
¬ Quando entrambe le fonti di
alimentazione sono disponibili,
alimentazione DC diretta ha la priorità

INTERFACCE
• 	1× 10/100/1000Mb/s full/half-duplex
Ethernet (RJ-45)

• 	IEEE 802.11a/b/g/n/ac wave1

802.11r fast roaming

AFFIDABILITA’
 	 MTBF: 739,935 ore (84.5 anni) alla
temperature di esercizio di +25ºC

CAPACITA’
• Supporta un massimo di 64 dispositivi
client associati per AP, e fino a 16 BSSID
(Basic Service Set Identifiers) per AP.
• 16 Access Point per AP-Group

SPECIFICHE RADIO
• 	Bande di frequenza supportate sono
qui elencate, la cui disponibilità dipende
dalla normativa in vigore nella nazione
in cui si applica.

• EAP types: EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2,
PEAPv0/EAP-MSCHAPv2, PEAPv1/
EAP-GTC
• Autenticazione tramite Captive Portal

NORMATIVE & CERTIFICAZIONI

• UL2043 plenum rating,
• FCC and IC approval and certificates,

¬ 5.470 a 5.725 GHz

• China RoHS

¬ 5.725 a 5.850 GHz

• EMI and susceptibility (Class B)

• 	DFA (Dynamic Frequency Adjustment)
ottimizza i canali disponibili e fornisce
potenza di trasmissione adeguata

• EN 60601-1-2 EMC requirements for
the Medical Directive 93/42/EEC

• Short guard interval per I canali 20MHz,
40MHz e 80MHz

• ARIB-STD 66 (Giappone)

• Transmit beamforming (TxBF) per
maggiore affidabilità del segnale e del
range
• Velocità di trasferimento dati supportate
(Mb/s):
¬ 802.11a/g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54

¬ Stato delle radio e delle interfacce

¬ 802.11n high-throughput (HT) support:
HT 20/40

¬ Funzionalità “AP location” (multicolor
blinking)

¬ 802.11ac very high throughput (VHT)
support: VHT 20/40/80
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• TKIP, AES, CCMP encryption

¬ 5.250 a 5.350 GHz

¬ 802.11ac: 6.5 to 867 (MCS0 to MCS9,
NSS = 1 to 2)
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SECUREZZA
• 	802.1X/WPA/WPA2 PSK

¬ 5.150 a 5.250 GHz

¬ 802.11n: 6.5 to 300 (MCS0 to MCS15)
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• Band steering

¬ 2.400 a 2.4835 GHz

• 	Indicatore visivo (LED a tre colori),
per indicare

ANTENNA

• User based load balance

• CE & RoHS, REACH, WEEE, CB Scheme
Safety, NRTL

• Slot per blocco di sicurezza

• 	Built-in 2×2:2, 3.4 dBi @ 2.4 GHz,
2.55 dBi @ 5 GHz

• NTP server client

• 	Fino a 8 SSID per radio (totale 16 SSID)

¬ 802.11b: 1, 2, 5.5, 11

• 	Pulsante di Reset: Impostazioni di fabbrica

• Rapporto di registro di sistema
(system log)

• Zero-touch provisioning (ZTP)

• PoE-PD: 48 V DC (nominale) 802.3af o
802.3at PoE

¬ Stato di Alimentazione e sistema

• QoS Wireless

¬ 802.11n/ac packet aggregation:
Aggregated Mac Protocol Data Unit
(A-MPDU), Aggregated Mac Service Data
Unit (A-MSDU)

• VCCI (Giappone)
• ARIB-STD T71 (Giappone)
• Wi-Fi Alliance (WFA) certified
802.11a/b/g/n/ac

Figura 1. Diagrammi di radiazione delle antenne dei modelli OmniAccess AP1101
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INFORMAZIONI SULL’ORDINE

Codice di riferimento

Descrizione

OmniAccess AP1101
OAW-AP1101-RW

OmniAccess AP1101: access point wireless per le PMI. Doppia Radio 2x2 802.11a/b/g/n/ac access
point wireless con supporto per 802.11 b/g/n e 802.11 a/n/ac, antenna dual-band integrata, 1x
10/100/1000Base-T (RJ-45) Interfaccia Ethernet (supporta Power over Ethernet, 802.3af), 1x 48V
interfaccia di alimentazione in corrente continua (DC), porta console. Dominio normativo senza restrizioni.
Questi prodotti devono essere considerati “Resto del Mondo” (RoW) e non possono essere utilizzati negli
Stati Uniti, in Giappone o in Israele.

OAW-AP1101-US

OmniAccess AP1101: access point wireless per le PMI. Doppia Radio 2x2 802.11a/b/g/n/ac
access point wireless con supporto per 802.11 b/g/n e 802.11 a/n/ac, antenna dual-band integrata,
1x 10/100/1000Base-T (RJ-45) Interfaccia Ethernet (supporta Power over Ethernet, 802.3af),
1x 48V interfaccia di alimentazione in corrente continua (DC), porta console. Dominio normativo
con restrizioni: Stati Uniti.

OAW-AP-MNT-B

OmniAccess AP1101 Kit di montaggio, di tipo B1 (9/16 “) e B2 (15/16”), per il montaggio a forma
di “T” sulle guide del controsoffitto. Configurazione standard, fornito anche a corredo, nella confezione
del prodotto.

OAW-AP-MNT-W

OmniAccess AP1101 Kit di montaggio, di tipo A, per montaggio a parete e soffitto, tramite viti.

OAW-AP-MNT-C

OmniAccess AP1101 Kit di montaggio, di tipo C1 (silhouette aperto) e C2 (intermezzo a flangia),
per i montaggi di altre forme di guide per controsoffitto.
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