
Gateway LTE aziendale e server 
terminal  
Il gateway aziendale AirLink® ES440 offre connettività LTE di importanza 
strategica quando non sono disponibili collegamenti fi ssi primari. Distribuito 
con un router aziendale, il modello ES440 supporta una strategia di continuità 
operativa ottimale, abilitando la funzionalità di gestione fuori banda (OOBM) 
sulle attività di rete e sfruttando contemporaneamente le funzioni di failover 
immediato e di fi rewall del router. 

Inoltre, l’unità ES440 può essere confi gurata per inviare i propri dati di gestione 
tramite gateway DSL/via cavo utilizzando il protocollo di routing statico 
affi dabile per ridurre i costi di rete wireless. Vantaggi di questa soluzione di 
continuità aziendale di classe enterprise incluono:

• Miglioramento dell’Internet uptime per mantenere on-line fi liali, chioschi ed 
operazioni di vendità al dettaglio

• Failover perfettamente integrato per uptime continuo di applicazioni di 
importanza strategica

• Interventi sul campo ridotti per reimpostazioni e aggiornamenti delle 
apparecchiature di rete

• Rete LTE ad alta velocità, più veloce della DSL

GESTIONE FUORI BANDA (OOBM)

Grazie all’uso della porta seriale di AirLink ES440 per collegare la porta della 
consolle del router, gli amministratori IT possono eseguire la risoluzione dei 
problemi e le riparazioni delle apparecchiature di rete su WWAN (wireless wide 
area network). Questa funzionalità di server terminal consente ai centri operativi 
di riavviare, confi gurare e aggiornare in remoto un router tramite il gateway 
ES440 che utilizza i protocolli Reverse Telnet ed SSH. Di conseguenza, per il 
personale remoto non si presenta più la necessità di reimpostare manualmente 
le apparecchiature di rete e gli amministratori IT possono drasticamente ridurre 
il numero di interventi sul campo.

PRINCIPALI PUNTI DI FORZA

• CAffi  dabilità della connettività LTE 4G

•  Garanzia di 3 anni all’avanguardia nel 
settore

•  Accesso remoto alle apparecchiature di 
rete

•  Fruizione delle funzionalità di failover 
immediato e di fi rewall del router

•  Servizio di gestione AirLink® per la 
confi gurazione, la distribuzione e la 
risoluzione dei problemi in remoto del 
gateway ES440 che opera in parallelo 
con i servizi di gestione della propria rete

Vantaggi per i fornitori di servizi

• Off erta di SLA migliori

•  Diff erenziazione della soluzione di 
continuità aziendale
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LTE 4G

• Modulo radio Sierra Wireless MC7750 
per Verizon 700 MHz Banda 13 LTE 
(fallback a 800/1900 MHz EV-DO)

• Modulo radio Sierra Wireless MC7700 
per AT&T 700 MHz Banda 4 e 17 LTE 
(fallback a 850/900/1900/2100 MHz 
HSPA+)

• Modulo radio Sierra Wireless MC7710 
per EU 800/900/1800/2100/2600 MHz 
LTE (fallback a 900/2100 MHz HSPA+)

Velocità dati LTE ipotetica

• Download: 100 Mbps
• Caricamento: 50 Mbps

APPROVAZIONI DEGLI OPERATORI E 
NORMATIVE

Approvato per la distribuzione su Verizon,
AT&T, Bell, Telus, Rogers, CE (Europa),
PTCRB (Nord America)

INTERFACCE HOST
• Ethernet RJ45 10/100 Base-T
• Porta seriale RS-232 (DCE, richiede un 

modem Null per il collegamento della 
consolle)

• Presa Micro-A USB V2.0
• 2 connettori per antenna SMA (Primario, 

Secondario)

PROTOCOLLI

• Rete: TCP/IP, UDP/IP, DNS
• Routing: NAT, routing porta host, DHCP, 

PPPoE, VLAN, VRRP, routing statico 
affi dabile

• Applicazione: SMS, Telnet/SSH, 
Reverse Telnet, SMTP, SNMP, SNTP

VPN/SICUREZZA

• Client IPsec, SSL e VPN GRE
• Fino a 5 tunnel VPN
• Crittografi a IKE
• Port forwarding e DMZ
• Filtri sulle porte
• IP affi dabile
• Filtro degli indirizzi MAC

DIMENSIONI

• 142 mm x 98 mm x 40 mm (5,6 x 3,8 x 
1,6 pollici)

• 397 g (14 oz)

POTENZA IN INGRESSO

• Adattatori a 100-240 V CA, 50/60 
Hz, 500 mA per Nord America, Gran 
Bretagna ed Europa.

• Ingresso opzionale a 9-36 V CC

SPECIFICHE AMBIENTALI

• Temperatura di funzionamento: 
 da -20 °C a +60 °C
• Temperatura di conservazione: 
 da -30 °C a +70 °C

ALTRE APPROVAZIONI NORMATIVE
FCC, Industry Canada, conformità RoHS,
CE (Europa), PTCRB (Nord America)

GARANZIA
• 3 anni

CONTINUITÀ AZIENDALE SENZA 
CONFRONTI

Perché la combinazione di un 
router di classe aziendale con un 
gateway ES440 risulta migliore di 
una soluzione wireless a singolo 
dispositivo? Questa combinazione 
non off re unicamente ridondanza ma 
fornisce anche: 

• Failover immediato e uptime delle 
applicazioni ottimizzato durante il 
failover (router)

•  Connettività di backup di 
importanza strategica ed affi  dabile 
(ES440)

•  Firewall di classe enterprise 
(router)

•  Gestione fuori banda (OOBM) 
(ES440)

•  Confi gurazione del router di 
standby attivo opzionale (router)
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About Sierra Wireless
Sierra Wireless is building the Internet of Things with intelligent wireless solutions that enable organizations to innovate in the connected 
world. We offer the industry’s most comprehensive portfolio of 2G, 3G and 4G embedded modules and gateways, seamlessly integrated 
with our secure cloud and connectivity services. OEMs and enterprises worldwide trust our innovative solutions to get their connected 
products and services to market faster. Sierra Wireless has more than 900 employees globally and operates R&D centers in North America, 
Europe and Asia.
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