
TBW-107UB

L’Adattatore USB Micro Bluetooth® di TRENDnet, modello TBW-107UB, mette in rete un computer Windows® con apparati Bluetooth® 
come tastiere, cuffie, e dispositivi mobili. Appena più grande di una moneta, offre una eccezionale connettività Bluetooth® su distanze fino 
a 10 metri (33 ft.) con supporto audio stereo.

• Bluetooth® 4.0 Class II con portata di 10 m (33 ft.)
• Velocità dati fino a 3 Mbps
• Appena più grande di una monetina
• Compatibile Windows®

• Il supporto Enhanced Data Rate (EDR) migliora le prestazioni
• Supporto audio Stereo
• Protocollo Bluetooth® Low Energy

Adattatore USB Micro Bluetooth®

TBW-107UB (v2.0R)
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Soluzzione della rete

Velocità di trasmissione
Velocità di trasferimento dati fino a 3 Mbps grazie al supporto 
Enhanced Data Rate (EDR)

Portata
Collega dispositivi Bluetooth® fino a 10 metri (33 ft.) di 
distanza

Dimensioni ridotte
Appena più grande di un centesimo, puoi lasciare questo 
piccolo adattatore inserito nel computer durante il trasporto
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Indicatori LED
Gli indicatori LED riportano lo stato del dispositivo

Efficienza energetica
Supporto del protocollo Bluetooth® Low Energy (BLE)

Sistemi operativi
Compatibile con i sistemi operativi Windows®

Interfaccia intuitiva
Gestisci tutti I tuoi dispositivi Bluetooth® con l’intuitivo 
software per Windows®

Audio stereo
Ascolta l’audio stereo grazie al supporto Advanced Audio 
Distribution Profile (A2DP)

Compatibilità con dispositivi Bluetooth®

Retrocompatibile con dispositivi Bluetooth® di precedente 
generazione
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Standard
• .Bluetooth® 4.0 con EDR
• Retrocompatibile con dispositivi Bluetooth® v1.1

Interfacce hardware
• USB 2.0
• Indicatore LED

Sicurezza
• 128-bit AES (Advanced Encryption Standard)

Compatibilità
• Windows® 8.1, 8, 7, Vista, XP

Caratteristiche speciali
• Bluetooth® Low Energy (BLE) e supporto doppia 

modalità
• Velocità fino a 3 Mbps
• Portata Wireless fino a 10 metri (33 ft,)
• Supporto audio Stereo con Advanced Audio 

Distribution Profile (A2DP)
• Servizi supportati: Personal area network, 

dial-up, porta seriale, file transfer, information 
synchronization, object push, print, human 
interface device, fax, basic imaging service, 
advanced audio distribution (A2DP), cuffia/
microfono, rubrica, messaggi

Potenza di uscita wireless/sensibilità in 
ricezione

• Potenza di uscita: 20 dBm massimo
• Sensibilità in ricezione: -84 dBm

Modulazione
• GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

Alimentazione
• Alimentazione su bus USB
• Consumo: 200 mA (massmio)

Temperatura di esercizio
• -10 – 50° C (14 – 122° F)

Umidità di esercizio
• Massimo 95% senza-condensa

Certificazioni
• CE
• FCC

Dimensioni
• 20 x 12 x 5 mm (0,8 x 0,5 x 0,2 in.)

Peso
• 1,8 g (0,06 oz.)

Garanzia
• 2 anni limitata

Contenuto della confezione
• TBW-107UB
• Guida di Installazione Rapida Multilingua
• CD-ROM (Driver & Guida Utente)

Specifiche
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