wireless

Microadattatore Bluetooth USB®
TBW-107UB (v1.0R)
Il microadattatore Bluetooth USB((Modello TBW-107UB) mette in rete
apparecchi dotati di tecnologia Bluetooth come cellulari, tastiere e cuffie.
Di dimensioni appena più grandi di un penny, basta semplicemente
inserire il miniapparecchio in una porta USB libera del laptop o desktop
per godere di connessione Bluetooth® eccellente.
Collega fino a 7 apparecchi Bluetooth ad una distanza massima di 10m.
La tecnologia di Enhanced Data Rate (EDR) permette di trasferire i file
rapidamente. La funzione AFH (Adaptive Frequency Hopping) riduce le
interferenze provenienti da altri apparecchi wireless e la codifica wireless
avanzata protegge la rete.

Caratteristiche • Collegare tutti dispositivi abilitati con Bluetooth, come stampanti, cuffie, dispositivi audio/video e cellulari
• Conforme alle specifiche Bluetooth v2.1+ Classe II
• Supporto EDR (Enhanced Data Rate)
• Tecnologia Bluetooth IVT
• Supporta AFH (Adaptive Frequency Hopping)
• Sistema ESCO per una maggiore qualità della voce
• Supporto dei sistemi operativi Windows 7/Vista/XP/2000
• Comunica senza fili ad una distanza massima di 10 metri (32,8 ft) (a seconda dell’ambiente)
• Facile installazione Plug-n-Play
• 2 Anni- Garanzia Limitata.
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Specifiche
Hardware
Standard

• Bluetooth Classe II v2.1+ con EDR, SB 2.0 , Indietro compatibile con Bluetooth v1.1, v1.2, v2.0, USB 1.1

Antenna

• Interna

OS Supporto

• Windows 8, 7, Vista, XP, 2000, ME, 98SE • Mac: 10.7-10.8

Tensione operativa

• 5V (ricarica via USB)

Consumo elettrico

• Tipico: 95mA; idle: 12mA

Esposizione di LED

• Unico LED per attività / connessione

• Tx max: 136mA @19dBm; Rx max: 45mA

Dimensioni (L x A x P)

• 19 x 12 x 5.5 mm (0.75 x 0.47 x 0.22 pollici)

Peso

• 1.8 g (0.063 oz.)

Temperatura

• Funzionamento: 0°~ 40°C (32°F~104°F)

Umidità

• 5%~95% (senza condensa)

Certificazione

• CE, FCC

• Stoccaggio: -10°~ 65°C (14°F~149°F)

Bluetooth
Frequenza

• 2.4 ~ 2.483 GHz

Modulazione

• GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying), π/4 DQPSK, 8DPSK

Supporto profilo

• DUN (Connessione Dial-up) • Profilo FAX, BSP ( Profilo di stampa basico) • LAP (profilo accesso LAN)

• SPP (Porta seriale)

• GAP (Profilo generico per l'accesso) • HID (Interfaccia umana e usabile) • HCRP (Profilo di sostituzione del cavo della copia stampata)
• FTP (Profilo per il trasferimento di File) • OPP (Profilo Push) • A2DP (Profilo per le impostazioni audio avanzate) • AV (Audio Video)
• GAVDP (Profilo base per le impostazioni generiche audio/video) • HSP (Profilo cuffie) • PAN (Gestione area personale)
• BIP (Profilo gestione immagini di base) • SYNC (Profilo per la sincronizzazione)
• GOEP (Caratteristiche per il trasferimento di file e/o di oggetti)
Uscita RF alimentazione

• - 6~4dBm (tipico)

Cifratura

• Crittografia a 128 bit

Sensibilità di ricezione

• - 82dBm (tipico)

Velocità dati

• fino a 3Mbps (tipico)

Range dati

• fino a 10m (32 8 ft.)

Soluzzione della rete

Contenuto della confezione
• TBW-107UB

Micro Bluetooth USB Adapter
(TBW-107UB)

• Guida di installazione rapida multi-lingue
• CD-ROM (Driver/Manuale per l’utente)

Bluetooth
Headset
Cell Phone

Prodotti correlati
TBW-106UB
Keyboard

Microadattatore Bluetooth USB®

Printer

* Backwards compatible with USB 1.1 at 12Mbps
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