
Caratteristiche • 1 connettore USB 2.0

• Forma ultracompatta

• Compatibile Wi-Fi con gli standard IEEE 802.11n

• Connessione wireless "one-touch" grazie al pulsante esterno WPS (Wi-Fi Protected Setup)

• Compatibile all’indietro con apparecchi IEEE 802.11g e IEEE 802.11b

• Massima affidabilità, velocità di elaborazione e connettività con il Switch Automatico del Tasso di Dati (Automatic Data Rate Switching).

• Supporta WEP a 64/128-bit, WPA/WPA2 e WPA-PSK/WPA2-PSK

• Prioritizzazione dei dati Wi-Fi Multimedia (WMM) QoS
�
• Facile configurazione dell’utente e utility diagnostica intuitiva

• Copertura fino a 30 metri (98ft.)negli spazi chiusi  e100 metri (984ft.)negli spazi aperti*

• 3 Anni- Garanzia Limitata

Il microadattatore USB wireless N150 (codice TEW-648UBM) collega 
rapidamente un computer laptop o desktop ad una rete wireless n ad alta 
velocità.

Prova il piacere della velocità e dell’affidabilità del wireless n, con un 
apparecchio minimo che non supera i 9 mm di sporgenza dal computer.

La connessione alla rete è semplificata dal pulsante esterno WPS (Wi-Fi 
Protected Setup). La codifica wireless avanzata protegge i tuoi dati preziosi. 
Wi-Fi Multimedia (WMM) Quality of Service (QoS) prioritarizza la gestione di 
video, audio e giochi. E' facile ed immediato anche lo streaming di video, 
scaricare file, giocare e parlare in linea.
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*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.



Specifiche

Standards

Interfaccia

Pulsante

Consumo elettrico

OS Supporto

Dimensioni (L x A x P)

•  USB 2.0

•  IEEE 802.11b, IEEE 802.11g e  IEEE 802.11n

•  Pulsante WPS: Consente la connessione wireless rapida con la funzione WPS

•  Modalità di ricezione: 100mA •  Modalità di trasmissione: 210 mA

  •  1g (0.03oz)

Hardware

Senza Fili
Modulazione

antenna

Frequenza

Velocità dati 

Potere dell'uscita

Sensibilità di ricezione

Cifratura

Canali

•  esercizio: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F) •  stoccaggio: -10°C ~ 70°C (14° ~ 158° F)

Peso

Temperatura

•  Max. 95% (senza condensa)Umidità 

•  OFDM, DSSS

•  Antenna integrata

•  2.412 - 2.484 GHz   

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

•  802.11n: 14dBm (tipico) •  802.11g: 11dBm (tipico) •  802.11b: 10dBm (tipico) 

•  802.11b: -84 dBm (tipico) @ 11Mbps •  802.11g: -69 dBm (tipico) @ 54 Mbps •  802.11n: -66dBm (tipico) @ 150Mbps

•  64/128-bit WEP (HEX e ASCII), WPA-PSK(TKIP)/WPA2-PSK(AES)

•  1~11 (FCC), 1~13 (ETSI)

Certificazione

  •  20 x 15 x 7 mm (0.8 x 0.6 x 0.3 pollici)

•  CE, FCC

• Manuale d'installazione rapida in più lingue

CONTACT INFORMATION

Prodotti correlati

Contenuto della confezioneNETWORKING SOLUTIONS

• TEW-648UBM

• CD-ROM (programma di utilità e driver)

TEW-647GA

TEW-651BR

Adattatore wireless N per periferiche di gioco 

Router domestico wireless n 150Mbps
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TEW-650AP Access point wireless n 150Mbps 
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®•  Windows  8.1, 8, 7, Vista, XP ®  • Mac OS  10.4-10.9
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