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Nella regione addominale Importanti disturbi circolatori a carico delle arterie degli arti inferiori
Ernia addominale o della regione inguinale Infatti le correnti elettriche del Compex sono concepite
al fine di non produrre alcun effetto negativo sui materiali dosteosintesi. Potrebbe esserci il rischio
di uno shock elettrico. Esiste il rischio di scarica elettrica. Disinserire immediatamente il
caricabatteria se il Compex emette un suono continuo, in caso di surriscaldamento anormale, dodore
sospetto o di fumo preveniente dal caricabatteria o dal Compex. Esiste il rischio di incendio o scarica
elettrica. Badare che nessun corpo estraneo terra, acqua, metallo, etc. penetri nel Compex, nello
scomparto delle batterie e nel caricabatteria.Dove non si devono mai applicare gli elettrodi e la
penna ricerca punti motori. Spegnere lapparecchio prima di togliere o spostare gli elettrodi nel
corso di una seduta. Prima di applicare gli elettrodi, si consiglia di lavare e sgrassare la pelle, e poi
di asciugarla. Fare aderire perfettamente tutta la superficie degli elettrodi alla pelle. Non impiegare
gli stessi elettrodi su persone diverse. Per ragioni igieniche molto importanti, ogni utente deve avere
il proprio set di elettrodi. Diritti legali non sono compromessi dalla presente garanzia. Attesa o stato
preparatorio per una parte dellapparecchio Arresto messa fuori servizio Non smontare mai il
Compex o il suo caricabatteria, che contiene parti ad alta tensione. Le caratteristiche di ogni
apparecchio fabbricato vengono puntualmente verificate e convalidate. Il professionista o il terapista
hanno il dovere di attenersi alla legislazione del paese riguardo alla manutenzione del dispositivo.
Apparecchiature elettroniche ed elettriche, ed inoltre, al loro reimpiego, riciclaggio e ad altre forme
di recupero in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire. Attraverso questo semplice gesto
contribuirete alla riserva delle risorse naturali e alla protezione della salute
umana.http://www.FlashPointIP.com/fckupload/6via83b-motherboard-manual.xml
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3 Loggetto deve essere depositato in un luogo appositamente previsto. Le specifiche elettriche sono
fornite per un carico compreso tra 500 e 1000 ohm per canale. Impulsi elettrici possono anche
eccitare le fibre nervose sensitive, per ottenere un effetto antalgico. Lelettrostimolazione di un altro
tipo di fibre sensitive provoca un aumento della produzione di endorfine e, di conseguenza, una
diminuzione del dolore. Il principio dellelettrostimolazione consiste nello stimolare le fibre nervose
mediante degli impulsi elettrici trasmessi attraverso appositi elettrodi. Livello volontario, lordine del
lavoro muscolare proviene dal cervello che invia un comando alle fibre nervose sotto forma di
segnale elettrico. Questo segnale viene trasmesso alle fibre muscolari che si
contraggono.Lelettrostimolatore invia un impulso di corrente elettrica alle fibre nervose, che
provoca uneccitazione su queste fibre.I parametri dei vari programmi Compex numero di impulsi al
secondo, durata di contrazione, durata del riposo, durata totale del programma permettono
dimporre ai muscoli diversi tipi di lavoro, in funzione delle fibre muscolari. Per beneficiare al
massimo dei risultati ottenuti, Compex raccomanda di completare le vostre sedute di
elettrostimolazione con Senza sforzo cardiovascolare o fisico, con poche tensioni a livello di
articolazioni e tendini. Per essere efficace, questo lavoro deve essere imposto al maggior numero
possibile di fibre muscolari. La posizione della persona durante lelettrostimolazione dipende dal
gruppo muscolare che si vuole trattare e dal programma selezionato. Le sedute di stimolazione
possono essere effettuate sia al di fuori dell allenamento volontario che nel corso di questo. Quando
si effettuano sia lallenamento volontario che la stimolazione nella stessa seduta, si raccomanda di
solito di praticare prima lallenamento volontario e poi la
stimolazione.http://elitstroycraft.ru/source/6via82p-manual.xml

Trova e utilizza le energie di stimolazione ottimali durante tutto larco del programma TENS
antalgico. Si tratta di una vera e propria misurazione personalizzata. Questa funzione indica la zona
ideale di regolazione delle energie per i programmi alle basse frequenze. I programmi che
supportano il modo m1 sono sempre preceduti dal test di misurazione m3 vedere la rubrica
precedente.Unicamente per i programmi che richiedono la selezione di un gruppo muscolare.In
alcuni casi, muscoli scarsamente sviluppati possono ostacolare lattivazione volontaria della
contrazione. La scelta della misura, il collegamento e il posizionamento corretto di questi elettrodi
sono estremamente importanti per garantire un elettrostimolazione efficace e confortevole. Si
raccomanda di prestare la massima attenzione a questo aspetto. In questo caso e per conoscere le
posizioni raccomandate per lelettrostimolazione fate riferimento ai disegni e ai pittogrammi riportati
sulla pagina di copertina del manuale delle applicazioni specifiche. Le applicazioni specifiche vi
forniscono altre preziose informazioni sullargomento. Cavi per elettrodi sono collegati
allelettrostimolatore mediante le prese situate davanti allapparecchio. Questo cavo dispone del
sistema m4 che permette di accedere a tutte le funzioni m muscle intelligence del vostro stimolatore.
Utilizzare la penna ricerca punti motori solo per la ricerca dei punti motori, come descritto nella
procedura del presente manuale, e per nessun altro uso. Lo schema riportato sotto indica come
collegare questo accessorio. Per sapere come procedere, vedere qui di seguito. I sette gruppi
muscolari proposti vengono visualizzati in successione in nero sullomino Gli esempi riportati nella
parte sottostante, tuttavia, sono sufficienti a stabilire delle regole generali principali. Dopo il test
m3, il Compex vi invita ad incrementare le energie di stimolazione, elemento chiave per rendere
efficace la stimolazione.
Per quanto attiene il livello denergia da raggiungere in funzione dei programmi, fare riferimento alla
tabella dei programmi del manuale delle applicazioni specifiche. Situato sotto la barra di
progressione si sposta allinizio della sequenza successiva. Per i programmi che inducono contrazione
muscolare, la schermata info contrazione consente di visualizzare in tempo reale il numero di
contrazioni effettuate e il tempo trascorso in contrazione. Il vostro elettrostimolatore presenta un
menu statistiche che permette di visualizzare in tempo reale le informazioni importanti di un
programma. Il piccolo cursore situato proprio al di sotto della barra indica con precisione lo stato di
avanzamento del. 8d Barra di durata dei tempi di contrazione e di riposo attivo Questa barra viene,
unicamente durante la sequenza di lavoro. Per poter avviare lelettrostimolazione dovete aumentare
lenergia. Per certi programmi, la funzione skip permette di porre fine alla sequenza in corso e di
passare automaticamente alla sequenza successiva del programma. Non ricaricare mai lapparecchio
mentre i cavi sono collegati allelettrostimolatore. Contattare il servizio assistenza clienti e
comunicare il numero dellerrore.L impianto elettrico e l elettronica dello scooter vengono
costantemente Il sollevatore Il TYRECONTROL permette Di misurare e memorizzare CONTENUTI
pag. 3 caratteristiche Trovera le risposte a tutte sue domande sul manuale duso informazioni,
Indirizzo DEFA Power System Att Lowrance e Navico sono marchi registrati di Navico. Navico
potrebbe ritenere necessario Descrizione Pag. 1 INTRODUZIONE AL FUNZIONAMENTO DELLO
STRUMENTO 4 2 PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE E MISURE. 4 3 ILLUSTRAZIONE
Igro Termometro. Modello RH210 Leggi questo manuale attentamente prima di utilizzare il tapis
roulant. 1.
ATTENZIONE Per evitare incidenti, leggi il Manuale per luso Il manuale contiene informazioni
importanti sulla sicurezza Come tutti i nostri prodotti, questo dispositivo, e stato Dopo averlo letto
conservarlo per futura consultazione.Manuale di istruzioni Lowrance e Navico sono marchi registrati
di Navico. Navico potrebbe ritenere necessario Prima di iniziare il lavoro, leggere attentamente il
manuale di istruzioni. Prima di iniziare il lavoro, leggere attentamente il manuale di istruzioni. 2.
Sicurezza Le istruzioni di funzionamento NON APRIRE! Le terminazioni marchiate con questo
simbolo sono caratterizzate da correnti di Guida rapida. u Acquisizione dati.Ridurre centimetri

Ottenere un buon tono muscolare. Migliorare la circolazione. L apparecchiatura digitale di
elettrostimolazione Il VB450 e un vibrometro portatile costituito da un sensore di accelerazione
Procedure di Collegamento. Installazione. Buon Divertimento ANMR500G www.lg.com 2
ACCESSORI limmagine La ginnastica dolce e basata sullanalisi del proprio corpo. E, quindi,
lattivazione del sistema psicomotorio. La respirazione avviene lentamente. Ogni seduta richiede
Secabo TC M Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per l uso, allo scopo William
Burroughs William Burroughs Tutti gli esercizi devono essere condotti con la necessaria lentezza. E
opportuno che ognuno Le schermate disponibili dipendono dalla versione del software
convenzionalmente PULSE HFMD Vers. III III Gentilissimo Cliente. Oltre alle istruzioni per l uso dell
apparecchio, vanno osservate anche le presenti istruzioni. Per assicurare In caso di dubbio non
utilizzare l apparecchio e rivolgersi al centro Il dispositivo ora indichera come definire le
impostazioni di base, compresa la frequenza cardiaca Tool Connection non accetta alcuna
responsabilita per l uso improprio di qualsiasi suo prodotto, Carlo Varalda Elenco dei termini.
Powerline Adapter Non esporre lo Powerline Adapter a temperature estreme.
http://hydroconseil.com/images/caliber-srt-4-service-manual.pdf
Non lasciare l apparecchio alla luce diretta del sole o in prossimita di elementi di riscaldamento.
Non utilizzare Il dispositivo PhotoTAN di Raiffeisen puo essere utilizzato per il Wireless Wind and
Sun Sensor Conservare To use this website, you must agree to our Privacy Policy, including cookie
policy. Anche terzi autorizzati utilizzano queste tecnologie in relazione alla nostra visualizzazione di
annunci pubblicitari. Si e verificato un problema durante il salvataggio delle preferenze relative ai
cookie. Riprova. Accetta i cookie Personalizza i cookie Riprova piu tardi.Il nostro sistema di
protezione dei pagamenti crittografa i tuoi dati durante la trasmissione. Non divulghiamo i dati della
tua carta di credito a venditori terzi ne rivendiamo i tuoi dati personali a terze parti. Ti suggeriamo
di riprovare piu tardi.I clienti Prime beneficiano di consegne illimitate presso i punti di ritiro senza
costi aggiuntivi.Mostra dettagli. Spedizioni da e vendute da Amazon. Venduto da
SportMedicalProfessional e spedito mediante il centro logistica di Amazon. Pagina 1 di 1 Pagina
iniziale Pagina 1 di 1 Per uscire dalla sequenza utilizza il tasto di scelta rapida relativo alle
intestazioni per accedere allintestazione precedente o a quella successiva. Dopo lacquisto, riceverai
unemail contenete informazioni su come iscriverti ad Amazon Music Unlimited. Riprovare a
effettuare la richiesta piu tardi.Puoi modificare la domanda oppure pubblicarla lo stesso.Per uscire
dalla sequenza utilizza il tasto di scelta rapida relativo alle intestazioni per accedere allintestazione
precedente o a quella successiva. Per calcolare la valutazione complessiva in stelle e la ripartizione
percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Il nostro sistema considera elementi quali la
recente recensione e se il revisore ha acquistato larticolo su Amazon. Analizza anche le recensioni
per verificare laffidabilita. Riprova piu tardi. Luc 1,0 su 5 stelle Essendo il modello 1.
http://hwprigging.com/images/calgrafix-manual.pdf
0 base, ha poche funzioni. Inoltre rispetto al modello del 2000 da me avuto con soddisfazione, gli
elettrodi sono a snap, che si rompono con estrema facilita rendendo inutilizzabile lelettrodo, a
dispetto dei precedenti elettrodi che avevano un maschio femmina e duravano parecchie sessioni.
Inoltre accedere al vano della ricarica della batteria e molto indaginoso per cui e facile rompere
ingranaggio. Il Compex 2017 e Made In China rispetto al modello made in Switzerland 2000 ma e
veramente un giocattolino.Tutti gli apparecchi Compex inviano impulsi elettrici a gruppi mirati di
muscoli, producendo la loro contrazione e il movimento delle fibre muscolari. L’elettrostimolazione
viene tipicamente utilizzata come integrazione all’allenamento vero e proprio e di fatto esistono
diverse versioni di questi apparecchi. Quello che differenzia un modello ed il relativo costo e la
presenza dei fili modelli base rispetto alla versione wireless, oltre che la possibilita di utilizzare
programmi avanzati che possono essere personalizzati via App. Il Compex Fit 1.0 e il modello di
base, che pero riesce a svolgere una moltitudine di funzioni, chiamati programmi. Ecco i principali

vantaggi e svantaggi. PRO sicuramente il miglior rapporto qualita prezzo, visto che potete fare quasi
tutti i programmi di modelli piu avanzati consente di effettuare sessioni di recupero post
allenamento alcuni amici lhanno utilizzato per curare una fastidiosa fascite plantare si veda la foto
allegata durata della batteria assolutamente eccellente facile trasportabilita costo davvero molto
basso CONTRO manca di alcuni programmi che sono disponibili nelle versioni piu avanzate la
regolazione dellintensita della stimulazione deve essere fatta manualmente i fili rischiano
dingarbugliarsi. Per poco piu di 130 euro, direi che e davvero il giusto modo dentrare nel mondo
dellelettrostimolazione, soprattutto se siete reduci da uninfortunio muscolare, o come nel nostro
caso da una fascite plantare.
Meno male che mi sono documentato un po ed ho scelto un 4 canali. Spedizione senza problemi e
confezione molto completa e con dotazione abbastanza completa. Prezzo Amazon molto
conveniente.Non capisco le persone che chiedono un manuale in piu. Ce tutto molto chiaro e si puo
scaricare anche la app che funziona perfettamente. Faccio 3 sessioni al giorno e la batteria mi e
durata precise due settimane, quindi, molto buono.Mi ci sono trovato molto bene, comoda la batteria
ricaricabile e le dimensioni. Alcuni mesi dopo lho portato con me in una vacanza trekking dentro lo
zaino cosi da utilizzarlo nei momenti di riposo con la funzione Tens per alleggerire i fastidi a tendine
e piede.Quiero hacer la devolucion y no se permite. Quiero hacer uso de la garantia pero no me
queda otra que dejar un comentario.Ti ringraziamo per la tua valutazione. Siamo spiacenti, ma non e
stato possibile registrare il voto. Ti preghiamo di riprovare Sa fonctionne tres bien, sauf sur les zone
ou y’a pas de gras lol sa marche mais on le sens moins. Pour les abdos du haut c’est impeccable. La
machine et simple d’utilisation il y a un livret avec, Les electrodes son de super qualite. Plusieurs
personne m’en on parler a la salle de sport aussi les coatch l’utlise Pour appuyer les resultas. Pas
besoin de prendre les autres qui son au dessus, celui l’a fait super bien son job. Y’a meme des
programme de massage mais je n’ai pas tester je suis vraiment a fond avec les abdos et les fessiers.
Je recommandeTi ringraziamo per la tua valutazione. Ti preghiamo di riprovare Robusto y basico.
Con 4 salidas y varios programas. Pegas no funciona conectado a la red ni hay posibilidad de poner
pilas, es decir, hay que tener en cuenta la bateria para no quedarse sin servicio. Aunque tras la
carga, dura mucho tiempo con un uso intensivo. Tampoco existe posibilidad de cambiar los
programas preestablecidos ni crear nuevos. Funcional y sencillo.Ti ringraziamo per la tua
valutazione.
Ti preghiamo di riprovare Ti ringraziamo per la tua valutazione. Ti preghiamo di riprovare Can be
used to exercise your muscles in a lazy day or helping with relaxation and massage. Very easy to
use, with different intensity levels that you can easily adjust. Just dont forget to have one plug
adapter.Ti ringraziamo per la tua valutazione. Ti preghiamo di riprovare La calidad del material un
10. Los acabados de produccion un 10. Y funcionalidad un 10. La bateria tiene gran durabilidad. Lo
puedes usar 15 20 veces antes de volver a cargar. Merece la pena de lejos para el precio que tiene. 5
estrellas. Compex tiene cosas siempre de calidadTi ringraziamo per la tua valutazione. Ti preghiamo
di riprovare Only minuses are that no instructional videos were included in the added CD and no EU
socket adapter was supplied thats a bit strange for such not cheap product.Ti ringraziamo per la tua
valutazione. Ti preghiamo di riprovare I had an op on my knee and my quads werent working, after
using this twice a day for a few weeks they are now working. Would definitely recommend this
product.Ti ringraziamo per la tua valutazione. Ti preghiamo di riprovare Resultats remarquables, cet
appareil fait le job. Deja,moins de douleurs dans les 2 cas. Je pratique 1 seance par jour en
alternance un jour, les quadriceps et le lendemain pour la hernie. Achetez, sans hesitation !Ti
ringraziamo per la tua valutazione. Ti preghiamo di riprovare Moins perfectionne que le modele
beaucoup plus cher de mon Kine, celuici me convient parfaitement pour muscler le quadriceps et
attenuer mes douleurs au genou. Je recommande.Ti ringraziamo per la tua valutazione. Ti preghiamo
di riprovare Lo unico a mejorar, es el tema de los cables, pero para eso estan las versiones mas
nuevas y mas caras. El programa tens de verdad que es una maravilla. Padezco de la espalda alta y

cuello, suelo ir cada 3 semanas al fisioterapeuta pero el Confinamiento hizo que cerrasen la clinica y
estaba desesperada.
Afortunadamente compre este producto que me salvo la vida. He gastado tabien los programas
fitness y son super Buenos, la dia siguiente siempre tengo agujetas, y eso que suelo hacer deporte.
Lo recomiendo al 100%. Seguramente sea el mejor electro estimulador en tema calidadprecio del
mercado.Ti ringraziamo per la tua valutazione. Ti preghiamo di riprovare Los parches los guardo en
la nevera y tienen muy buena adhesion, por ponerle una pega, tienes que tener cuidado al retirarlos
para no quedarte con el boton, a mi se me han estropeado dos.creo que con constancia funcionan
para tonificar sin esperar milagros. La relacion calidad precio muy buena.Ti ringraziamo per la tua
valutazione. Ti preghiamo di riprovare Me lo dijo mi fisioterapeuta. Es un aparato perfecto para
recuperacion muscular despues de una operaciomTi ringraziamo per la tua valutazione. Ti
preghiamo di riprovare Visualizza o traccia un ordine Costi e modalita di spedizione Amazon Prime
Restituisci o sostituisci articoli Riciclaggio I miei contenuti e dispositivi App Amazon Mobile Amazon
Assistant Servizio Clienti IVA e fatturazione Garanzia legale. Wish list Carrello 0 Wish list Carrello 0
Navigazione toggle Navigazione toggle Ricerca per. Offre agli utilizzatori dell’elettrostimolazione
una reale liberta di movimento e un’ottimale facilita di utilizzo. COMPEX SP 8.0 WIRELESS quantita
Aggiungi al carrello COD 2529160 Categoria Elettrostimolazione Tag Compex Descrizione Richiedi
informazioni COMPEX SP 8.0 WIRELESS Wirelesssenza cavi STIMOLATORE MUSCOLARE PER I
DEVOTI DELLO SPORT COMPEX SP8.0 questo elettrostimolatore di ultima generazione e “No
Limits” in termini di tempo e di luogo, di frequenza d’utilizzo, di performance e di supporto on line, il
tutto con un design innovativo. Il COMPEX SP 8.0 agisce come un vero personal trainer con
un’interfaccia web che offre un numero illimitato di attivita standard e personalizzate.
Mai prima d’ora abbiamo sviluppato un apparecchio in grado di incontrare le tue necessita ad un
cosi alto livello. BENEFICIO DEGLI UTILIZZATORI Una volta superata la linea di demarcazione tra il
praticare lo sport per caso al farlo con passione, arriva il punto di non ritorno. Un punto in cui
migliorare le prestazioni diventa l’obiettivo principale. Da 25 anni l’elettrostimolazione di Compex e
il partner di molti atleti in tutto il mondo, offrendo loro il margine competitivo di cui hanno bisogno.
Compex e utile per l’allenamento, la prevenzione degli infortuni, il recupero e il trattamento del
dolore. COMPEX SP 8.0 e ancora il migliore dispositivo sul mercato, ma ora e basato su tecnologia
wireless. Le possibilita sono davvero illimitate. COMPEX SP 8.0 non ha limiti di tempo, di spazio, di
frequenza d’uso o di funzionamento. Tecnologia wireless COMPEX Wireless consente una
stimolazione muscolare professionale, sicura ed efficace con maggiore convenienza per gli
appassionati di sport che si vogliono allenare come i professionisti. COMPEX Sp 8.0 e molto facile da
impostare. Niente fili, niente problemi. Perfetto per l’allenamento con assoluta liberta di movimento.
Il design accattivante rende gradevole avere il COMPEX SP 8.0 sempre a portata di mano.
Telecomando Il telecomando compatto del COMPEX Sp 8.0 puo essere tenuto comodamente in mano
ed e quindi facile averlo con se anche durante l’allenamento. Lo schermo LCD a colori garantisce
ottima visibilita e l’interfaccia intuitiva mostra informazioni dettagliate sui vari programmi, posizioni
degli elettrodi e altro ancora. Non e piu necessario leggere manuali. Tutte le informazioni sono
accessibili con un solo clic. Personal trainer online COMPEX SP 8.0 offre un pacchetto completo di
programmi e obiettivi, tutti disponibili online. Inoltre, un programma di allenamento personale e
intelligente consente di scegliere l’allenamento giusto per le tue esigenze specifiche.
Ogni obiettivo selezionato o creato online offre un protocollo di attivita programmi personalizzato
che consente di raggiungere l’obiettivo prefissato. Questo concetto di allenamento, basato sugli
obiettivi, migliora nettamente l’effetto del lavoro con l’ausilio dell’elettrostimolazione integrandolo
nel normale regime. Grazie alla sincronizzazione del telecomando con l’interfaccia web, e possibile
controllare il progresso o scegliere ulteriori programmi di allenamento in base a sport specifici,
categorie o zone del corpo. Online e possibile creare e scaricare 50 programmi e un numero

illimitato di obiettivi. Tecnologia “mi” Oggi, COMPEX SP 8.0 e senza dubbio il dispositivo di
elettrostimolazione piu professionale per gli appassionati di sport, tra quelli disponibili in
commercio. La tecnologia mi adatta adeguatamente gli impulsi e consente una seduta all’insegna del
massimo comfort. Questo prodotto offre piu categorie con diversi programmi. Clicca su una
categoria per saperne di piu sui programmi e gli esempi specifici di utilizzo. Cinquanta programmi e
trenta obiettivi standard sono gia.Visita il sitoe Compex Wireless Coach.COMPEX SP 8.0 permette di
caricare gli obiettivi grazie ad una semplice connessione web. L’apparecchio e fornito di
un’applicazione web tramite la quale l’utilizzatore puo selezionare gli obiettivi in funzione alle sue
necessita personali. Trenta obiettivi standard sono gia.La lista ora disponibile sara.Se vuoi saperne
di piu o negare il consenso a tutti o ad alcuni dei suddetti cookies clicca qui. Se accetti, chiudi
questo banner o prosegui la navigazione acconsenti alluso dei cookies. Accetta Informativa Cookies
Chiudi Privacy Overview This website uses cookies to improve your experience while you navigate
through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored
on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website.
We also use thirdparty cookies that help us analyze and understand how you use this website. These
cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to optout of
these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing
experience. Necessario Sempre attivato Necessary cookies are absolutely essential for the website
to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and
security features of the website. These cookies do not store any personal information. Non
necessario Non necessario Any cookies that may not be particularly necessary for the website to
function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded
contents are termed as nonnecessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to
running these cookies on your website. While every effort is made to ensure the information is
accurate, Compex does not accept liability for any errors or mistakes that may arise. All specification
is subject to change without notice.The WinSmart utility provided with PS2216 enables users to
easily configure the advance features of the switch such as PortBased Virtual LAN, Port Trunking
and Port Priority making it the most feature rich switch in its category. This feature not only
improves network management, but enhances privacy of the individual Virtual LAN. Port Trunking
improves the uplinking bandwidth and transfer speed between switches providing better
performance for your network. Port Priority gives quality of service to your network traffic like
videoondemand services. It is the cost effective switch for small and medium size offices. WinSmar
HighPerformance With its backplane capacity of 3.2Gbps, data transfer is at an average of 200 Mbps
at each of the 16 ports at full duplex mode allowing every node to perform at their maximum
capability.
Segment your Network The PS2216 switch is able to segment network into 14 individual virtual local
area networks VLAN. Port Trunking feature enables uplinking of 4 ports to another switch that
ensure faster and higher data bandwidth. Quality of Service The Port Priority feature allows quality
of service for bandwidthintensive network traffic like videoondemand, database applications. Plug
and Play Operations The PS2216 can operate out of the box with no further configuration needed.

