
Soddisfare i clienti

• HotSpot 802.11 a/b/g/n dual-radio
(2.4 GHz e 5 GHz)

• Gateway d'Accesso con supporto 

incluso (estendibile a 300 utenti 
tramite licenza)

• Credenziali d'accesso rilasciate 
tramite stampante, SMS o Web

• Monitoraggio dell’Account e 

• Supporto a server RADIUS esterni

• 
per account

• Stampante termica SP350E 
opzionale

• SMS ticketing tramite servizio 
ViaNett

•
 

WLAN controller integrato con

(estendibile a 16 AP tramite licenza)

La soluzione di accesso All-in-one del futuro, 
consegnata oggi

UAG4100

ricettive, è un obbligo ed è la chiave per la soddisfazione della propria clientela. Inoltre, non è 

possibile fornire un servizio Internet soddisfacente, semplicemente stendendo cavi Ethernet 

ed installando Access Point, è necessario regolamentare l’accesso dei clienti, rispettare le 

mobile collegati. 

integra wireless hotspot, access gateway e wireless controller in un unico apparato All-in-One, 

fornito come soluzione chiavi in mano per tutte le strutture di Hospitality. UAG 4100 è in grado 

dei dati, integra inoltre funzionalità aggiuntive di alto valore quali l’HotSpot Dual-Radio 

Dual-Band a standard 802.11 a/b/g/n e il WLAN Controller, funzionalità che rendono il UAG 

dell’UAG 4100 un prodotto ideale per la copertura wireless di ambienti multi stanza in piccole 

strutture ricettive quali Hotel, Ostelli o B&B (Bed and Breakfast). Utilizzato insieme alla 

stampante termica SP350E, d’altra parte, il UAG4100 è la soluzione perfetta per ambienti con 

singola stanza quali Ristoranti, Bar, Pub, o negozi in genere.

Al giorno d’oggi, praticamente tutti hanno con se almeno un apparato wireless mobile, sia esso uno 

smartphone, un tablet, o un notebook. Gli HotSpot di vecchia generazione non riescono più a gestire 

l’esplosione di apparati mobile che accedono alle reti Wi-Fi. Per soddisfare questa domanda in grande 

crescita, le strutture di hospitality hanno necessità di un apparato che offra maggiore banda Wi-Fi, 

capacità e prestazioni. ZyXEL UAG 4100 è un HotSpot/Access Gateway di nuova generazione che

fornisce le migliori prestazioni, capacità e qualità dei servizi di qualsiasi altro apparato di simile 

posizionamento. Integra due radio Dual-Band 802.11 a/b/g/n (2.4 GHz e 5 GHz), fornendo il doppio 

della banda ed il doppio dello spettro per accettare un numero molto superiore di apparati mobile. 

La piattaforma hardware ad alte prestazioni può supportare fino a 200 utenti contemporanei di default, 

estendibile fino a 300 utenti contemporanei tramite licenza di upgrade. Permette anche di gestire il 

bandwidth management per garantirne la corretta distribuzione, evitare abusi, ed erogare il miglior 

servizio possibile per ottenere la piena soddisfazione della propria clientela ed attrarne di nuova.

La soluzione di accessoo All--in-oone del ffuturo, 
consegnata oggi
La soluzione di accesso All-in-one del futuro,
consegnata oggi



2

UAG4100

Ridurre i costi di installazione

Soddisfare i requisiti di legge

ZyXEL UAG 4100 è stato progettato per fornire funzionalità evolute di tariffazione, autenticazione degli utenti e controllo degli accessi, funzionalità che 

aiutano le strutture di Hospitality a gestire gli account degli ospiti, bloccare gli accessi non autorizzati e generare profitto grazie ai servizi internet. 

Permette alle strutture ricettive di avere la flessibilità di offrire l’accesso Wi-Fi come servizio gratuito, a pagamento, o misto, a seconda del modello di 

business.

• Gestione dei Guest Account: integra un generatore di account ed un portale di autenticazione Web-based, Il UAG 4100 aiuta le strutture di Hospitality 

a fornire l’accesso controllato alla rete per centinaia di utenti con grande semplicità. Semplicemente inserendo le informazioni di accesso nel captive 

portal, gli utenti guest possono avere accesso ad Internet tramite cavo o wireless in modo sicuro ed in pochi secondi. Inoltre, il UAG 4100 supporta 

server RADIUS esterni e portali esterni per una flessibilità ancora maggiore.

• : è possibile creare fino a 10 piani tariffari pre-pagati grazie al UAG 4100. I piani possono essere differenziati variando 

la velocità della banda, la durata oraria, ed il tipo di pagamento.

• Stampante termica SP350E: la combinazione della stampante SP350E e del UAG 4100 è una perfetta soluzione chiavi in mano per applicazioni 

HotSpot Wi-Fi. La SP350E permette di generare gli account e la tariffazione con 1 semplice click, facilmente utilizzabile da membri dello staff ed 

installabile presso Reception, Sale conferenze, Zone di attesa, Ristoranti e Bar.

• SMS ticketing: il UAG 4100 supporta l’SMS ticketing tramite il servizio offerto da ViaNett (www.vianett.com) per facilitare l’accreditamento degli 

account. Grazie all’integrazione di questo servizio, è possibile inviare i dettagli dell’account Internet e della tariffazione, direttamente ai telefoni 

cellulari dei clienti, senza dover investire ulteriore denaro nella creazione di un proprio sistema di Ticketing via SMS. 

Oltre ad essere il prodotto ideale in caso di applicazione HotSpot Wi-Fi per una singola locazione, ZyXEL UAG 4100 è anche utilizzabile per installazioni 

di reti complesse multisala in strutture ricettive quali alberghi, B&B ed aziende. Integra un Controller WLAN che facilita il deployment degli Access Point 

wireless per estendere la rete Wi-Fi a zone quali sale di attesa, ristoranti, o anche aree esterne. Il Controller WLAN integrato supporta 8 Access Point di 

base, estendibile fino a 16 tramite licenza di upgrade. Tutto ciò permette di risparmiare denaro velocizzando i tempi di installazione e di manutenzione 

giornaliera della rete Wi-Fi, ottimizza le prestazione dell’intera rete e ne semplifica il management.

I requisiti di legge variano di paese in paese, ma in qualche modo rispondono alla direttiva Europea EU Data Retention Directive (2006/24/EC), la quale 

richiede alle attività commerciali di mantenere traccia dei fruitori dei servizi Internet per un certo periodo di tempo. Le strutture di Hospitality devono 

rispettare queste direttive per evitare guai legali, ma se si possiedono i giusti apparati ciò non è un problema. Progettato tenendo a mente le reali 

necessità delle strutture di Hospitality, ZyXEL UAG 4100 soddisfa appieno le regolamentazioni internazionali. Quando è interfacciato con un syslog 

server, registra automaticamente i dati degli utilizzatori, i MAC address, gli indirizzi IP sorgenti e destinatari, le dimensioni dei dati ed il protocollo 

utilizzato.
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Small hotel Internet access application

Wi-Fi hotspot application

Key Applications

Internet

Lobby

Guest Rooms

Restaurant

Swimming Pool

Tablet PC

Smartphone

Tablet PC

Smartphone

Tablet PC

Smartphone

Laptop

Tablet PC

Smartphone

Laptop

UAG4100
Unified Access 
Gateway

SP350E
Service 
Gateway 
Printer

SP350E
Service Gateway Printer

NWA5121-N
802.11 b/g/n Unified 
Access Point

NWA5121-NI
802.11 b/g/n Unified 
Access PointGS1910-24HP

24-port GbE 
Smart Managed 
PoE+ Switch

NWA5123-NI
802.11 a/b/g/n Dual-Radio 
Unified Access Point

Gigabit

Gigabit PoE

Wi-Fi 2.4 GHz

Wi-Fi 5 GHz

UAG4100
U ifi d A

GS1910-24HP

Internet

CounterStaff Network Guest Network

UAG4100
Unified Access 
Gateway

SP350E
Service 
Gateway 
Printer

Gigabit

Wi-Fi 2.4 GHz

Wi-Fi 5 GHz

Smartphone

Tablet PC

Tablet PC

Laptop

Laptop

Desktop

UAG4100
U ifi d A
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Specifications

Model UAG4100
Hardware Specifications

10/100/1000 Mbps RJ-45 ports 4 x LAN, 1 x WAN

USB ports 2

Ticket printer support Yes (up to 10 printers)

System Capacity & Performance*1

Routing throughput (Mbps)*2 200

Concurrent users (default/max.) 200/300

Max. concurrent sessions*3 40,000

WLAN Management

Built-in WLAN controller Yes

Managed AP number (default/max.) 8/16

SSID 8

WLAN Management

Standard compliance 802.11 a/b/g/n

Radio 2

Antennas 4 (detachable)

Wireless throughput (Mbps)*4 187 (2.4 GHz); 190 (5 GHz)

Max. output power (2.4 GHz) 802.11b: 12.5 dBm @11 Mbps; 802.11g: 12 dBm @54 Mbps
802.11n: 12 dBm @20 MHz; 802.11n: 13 dBm @40 MHz

Max. output power (5 GHz) 802.11a: 22.5 dBm @54 Mbps; 802.11n: 23 dBm @20 MHz
802.11n: 23 dBm @40 MHz

Radio sensitivity (2.4 GHz) 802.11b: ≤-90 dBm @11 Mbps; 802.11g: ≤-79 dBm @54 Mbps
802.11n: ≤-72 dBm @20 MHz; 802.11n: ≤-70 dBm @40 MHz

Radio sensitivity (5 GHz) 802.11a: ≤-79 dBm @54 Mbps; 802.11n: ≤-72 dBm @20 MHz
802.11n: ≤-68 dBm @40 MHz

Power Requirements

Power input 12 V DC, 3 A max.

Max. power consumption (watt) 28

Physical Specifications

Item
Dimensions (WxDxH)(mm/in.) 272 x 171 x 36/10.71 x 6.73 x 1.42

Weight (kg/lb.) 1.46/3.22

Packing
Dimensions (WxDxH)(mm/in.) 416 x 247 x 71/16.38 x 9.72 x 2.80

Weight (kg/lb.) 2.3/5.07

Environmental Specifications

Operating 
environment

Temperature 0°C to 40°C/32°F to 104°F

Humidity 10% to 90% (non-condensing)

Storage 
environment

Temperature -30°C to 70°C/-22°F to 158°F

Humidity 10% to 90% (non-condensing)

MTBF (hr) 497,644

Certifications

EMC FCC Part 15 (Class B), CE EMC (Class B), C-Tick (Class B), BSMI

Safety LVD (EN60950-1), BSMI

Note:  
*1: Actual performance may vary depending on network conditions and activated applications.  
*2: Routing throughput measured using the industry standard IXIA IxLoad testing tool (1,460-byte TCP packets).  
*3: Maximum sessions measured using the industry standard IXIA IxLoad testing tool.  
*4: Wireless throughput measured using the industry standard IXIA IxLoad testing tool (20/40 MHz, WPA2-PSK).  
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UAG4100

Features

Networking

Security

Certified)

Certified)

AAA & Billing

  Time-to-finish accounting mode

  Accumulation accounting mode

  50 static accounts

  2,000 dynamic accounts

operator)

(data retention)

Accessories

Feature

SP350E

License

Item

User scalability license Increases the amount of supported concurrent users by 100

Access Point Compatibility List

Series NWA3000-N Series
Unified Pro Access Point

NWA5000 Series NWA5120 Series
Unified Access Point

Functions

Central management Yes Yes Yes

Auto provisioning Yes Yes Yes

Local bridge Local bridge Local bridge
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