
Features
• Compatibile Wi-Fi con gli (bozza) standard IEEE 802.11n
• Compatibile Wi-Fi con gli standard IEEE 802.11g e 802.11b
• Supporta la modalità Ad-Hoc (Peer-to-Peer, b/g soltanto) oppure la modalità Infrastruttura (AP-Client)
• Velocità elevata fino a velocità di trasmissione dei dati fino a 300Mbps servendosi di un collegamento IEEE 802.11n

• Forma compatta

• Supporta la tecnologia MIMO con due antenne stampate interne integrate
• Scaling dinamico di tasso di dati (Dynamic Data Rate Scaling) da 300Mbps a 1Mbps
• Massima affidabilità, velocità di elaborazione e connettività con il Switch Automatico del Tasso di Dati (Automatic Data Rate  
  Switching)
• Supporta la crittografia wireless avanzata fino a WPA/WPA2-RADIUS
• Configurazione ultrasemplice della codifica con la funzione WPS 
• Installazione semplice da parte dell’utente & Utility di diagnostica
• Copertura fino a 100 metri negli spazi chiusi  e 300 metri negli spazi aperti *
• Garanzia limitata 3 anni

* I valori massimi di segnale wireless sono tratti dalle specifiche tecniche teoriche di IEEE 802.11 La velocità reale di elaborazione  
  dei dati nonché la copertura variano a seconda delle interferenze, del traffico di rete, dei materiali con cui sono fatti gli edifici e da  
  altre condizioni.
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Mini Adattatore USB Wireless N300 
TEW-624UB (D1.0R)

Il Mini Adattatore USB Wireless N300, modello TEW-624UB, collega un 
computer portatile o un desktop ad un network wireless ad alte prestazioni 
da 300Mbps. Connettiti rapidamente ad un router wireless con la semplice 
pressione di un pulsante grazie alla praticità di one-touch Wi-Fi Protected 
Setup (WPS). Realizza risparmi energetici fino al 50% con GREENnet 
techonology.

L’avanzata tecnologia dell’antenna Multiple Input Multiple Output (MIMO) 
fornisce una copertura wireless superiore e riduce i punti morti. La 
tecnologia WMM® QoS (Quality of Service) gestisce la prioritarizzazione fra 
giochi, chiamate via internet e streaming di video.

I computer acquistati con wireless integrato, il più delle volte, sono dotati di 
tecnologia Wireless a 150 Mbps o anche più lenta a 54 Mbps. Aggiornate 
oggi il vostro laptop o desktop all’alta velocità Wireless N di 300 Mbps. 
Godetevi le collaudate elevate prestazioni e l’affidabilità con un design ultra 
compatto che è leggermente più grande di un centesimo di Dollaro 
Americano.
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sPeCIFICHe

HARDWARE
Interfaccia • USB 2.0, 1.1 standard

Standards • IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, and IEEE 802.11n 
WPS Tasto • Abilita connessione WPS

Consumo elettrico • Modalità di ricezione:200mA (max) ; Modalità di trasmissione:400mA (max)
OS Supporto • Windows® 8.1, 8, 7, Vista e XP 

• Mac OS® 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9
Dimensioni (LxWxH) • 33.9 x  17 x 7 mm (1.3 x 0.7 x 0.3 pollici)

Peso • 3 g (0.1 oz)
Temperatura • Funzionamento: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F)

• Stoccaggio:-10° ~ 70° C (14° ~ 158° F)
Umidità • Max. 95% (senza condensa)

Certificazione • CE, FCC

SENZA FILI
Modulazione • OFDM, DSSS
Antenna • 2 antenne internet PIFA ad alte prestazioni
Frequenza • 2.412 ~ 2.484 GHz  
Protocollo di accesso media • CSMA/CA con ACK
Tasso Dati  
(fallback automatico)

• 802.11b: fino a 11Mbps 
• 802.11g: fino a 54Mbps 
• 802.11n: fino a 300Mbps

Potenza in uscita • 802.11b: 12dBm (tipico) 
• 802.11g: 12dBm (tipico)
• 802.11n : 10dBm (tipico)

Sensibilità di ricezione • 802.11b: -84dBm (tipico) 
• 802.11g: -65dBm (tipico) 
• 802.11n : -62dBm (tipico) 

Cifratura • 64/128-bit WEP, WPA/WPA2-RADIUS, WPA /WPA2-PSK (AES/TKIP)

Canali • 1~11 (FCC), 1~13 (ETSI)
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Le INFOrMaZIONI D’OrDINaMeNtO

20675 Manhattan Place,Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

CONteNutO DeLLa CONFeZIONe

TEW-624UB

Manuale per l’utente su CD-ROM

Guida di installazione rapida multi-lingue

PrODOttI COrreLatI

TEW-640MB Media bridge wireless n 300Mbps a 4 porte 

TEW-652BRP Router wireless N per uso domestico da 300Mbps 

TEW-639GR Router Gigabit wireless n 300Mbps 

sOLuZZIONe DeLLa rete
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