
• Modem ADSL2+ fino a 24Mbps

• Wireless AP 802.11n 300Mbps

• Linea 3G tramite chiavette USB

• Robusta protezione Firewall

• Supporto standard WPS 
per installazione semplice e sicura

• Management remoto 
standard TR-069

Il Router Flessibile per la casa e l’ufficio.

AMG1312-T10B
Wireless N ADSL2+ 
4-port Gateway with USB

ZyXEL AMG 1312, è un Router ADSL in grado di garantire tutte le funzionalità necessarie ad una moderna rete 

domestica o per piccolo ufficio. E' dotato di capacità Wireless N 300Mbps con antenne esterno ad alto 

guadagno, per migliorarne la copertura wifi, ed integra anche uno switch 4 porte Fast Ethernet per collegare 

via cavo gli apparati da integrare nella rete. Il router AMG 1312 è anche dotato di una nuova porta USB capace 

di riconoscere chiavette per linee 3G di qualsiasi operatore

ADSL2+ Internet ad alta velocità
ZyXEL AMG 1312 è un router ADSL/ADSL2/ADSL2+ che supporta la trasmissione downstream fino a 24 Mbps 

(ADSL2 +). Questa tecnologia consente agli utenti non solo di accedere a servizi ADSL ad alta velocità, ma 

anche ad applicazioni multimediali online come giochi interattivi, streaming video ed audio in tempo reale 

più veloci e più facili che mai.

Wireless Access Point N 300
Il Router ZyXEL AMG 1312 è dotato di Access Point integrato con tecnologia 802.11n con velocità di 

trasferimento dati fino a 300 Mbps. Le antenne ad alto guadagno esterne allo chassis, che ne migliorano la 

copertura wifi, si avvalgono dell’ambiente domestico per far rimbalzare il segnale wireless su pareti e soffitti, 

aggirando gli ostacoli. La tecnologia utilizzata garantisce una connessione Wi-Fi stabile ed affidabile, 

retrocompatibile con qualsiasi apparato a standard 802.11 b/g.

Connessione 3G sempre disponibile
Il router AMG 1312 è dotato di una porta USB di nuova generazione che permette di utilizzare la connettività 

3G di una chiavetta di qualsiasi operatore. Nel caso il router sia collegato alla linea ADSL, la connettività 3G 

risulterà impostata come linea di backup, quindi se si verifica un malfunzionamento della linea ADSL, il router 

effettuerà uno switch automatico sulla linea 3G sfruttando la chiavetta inserita nella porta USB. Nel caso 

invece il router non sia collegato ad una linea ADSL, quella 3G verrà utilizzata come connessione principale, 

ed il AMG 1312 funzionerà a tutti gli effetti come un router 3G. Il router AMG 1312 è compatibile con la grande 

maggioranza delle chiavette 3G presenti sul mercato grazie ad una nuova funzionalità di aggiornamento del 

file patch che permette di manutenere una aggiornatissima lista di compatibilità senza la necessità di 

aggiornare continuamente il firmware.

Funzionalità Firewall Integrata 
ZYXEL AMG 1312 offre la protezione di Stateful Packet Filtering e Firewall di rete. Con l'impostazione di 

default del firewall, il traffico in entrata verso la rete LAN sarà bloccato. Il Firewall di derivazione Linux 

supporta l'ispezione TCP/UDP, li rilevamento e la prevenzione degli attacchi Denial of Services (DoS), gli avvisi 

in tempo reale, report e log.
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Wireless N ADSL2+ 4-port Gateway with USB

Application Diagram

ADSL Compliance

• ITU 992.1 (G.dmt )

• ITU 992.3 ADSL2 (G.dmt.bis), ITU 992.5 

ADSL2+

• Annex L/M support

WLAN

• IEEE 802.11n compliance, backward 

compatible with 11b/g

• Frequency operation: 2.4 GHz

• 64/128 bits WEP data encryption

• WPA/WPA2 (Wi-Fi Protected Access) security

• Wireless scheduler

• Wi-Fi Multimedia (WMM)

• Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Router

• RFC 1483 - classical IP over ATM (LLC/VCMUX)

• RFC 2684 - bridged IP over ATM (LLC/VCMUX)

• RFC 2684 - IP routing over ATM (LLC/VCMUX)

• Support up to 8 PVCs

• Support integrated ATM AAL5 (UBR, CBR, VBR, 

VBR-rt, and VBR-nrt)

• NAT 

• Port forwarding

• SIP ALG pass-through

• PPPoE pass-through

• Dynamic DNS

• IP alias

• DHCP server/client/relay

• RIP I/RIP II

• IGMPv1/v2/v3

• UPnP support

• 802.1Q/1P

• IPv6 support

USB

• 3G backup

• File sharing

Firewall

• Stateful Packet Inspection (SPI)

• Denial of Service (DoS) prevention

Security

• Multiple VPN (IPSec, PPTP) pass-through

• URL keyword blocking

Management

• TR-069 HTTPS support

• Logs and statistics

• SNMP v1 and v2 with MIB II

• Remote management control: Telnet, FTP, 

Web, SNMP and DNS

• CLI command via telnet/console

• ADSL port: 1 x RJ-11

• Ethernet port: 4 x RJ-45 

• Reset button

• WPS button

• USB port: One USB 2.0 type A

• Two 3 dBi external antennas

• LED displays:

 ■ Power

 ■ Ethernet LAN (1-4)

 ■ WLAN

 ■ WPS

 ■ DSL

 ■ Internet

 ■ USB

• Power input: 12 V DC

• Power consumption: 11 watt

• Item dimensions (WxDxH): 

 165 x 142 x 36 mm (6.49" x 5.59" x 1.42") 

• Item weight: 243 g (0.54 lb.) 

• Packing dimensions (WxDxH): 

 313 x 212 x 60 mm (12.32" x 8.35" x 2.36") 

• Packing weight: 677 g (1.49 lb.)

Operating Environment

• Temperature: 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

• Humidity: 10% to 90% RH (Non-condensing)

Storage Environment

• Temperature: -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

• Humidity: 10% to 95% RH (Non-condensing)

• Safety: EN60950-1

• EMI: CE, FCC

y ondensing)

• Safefef ty: EN60950-1
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