
Microadattatore USB wireless N150
TEW-648UBM (v2.0R)

L’Adattatore USB wireless N150 Micro di TRENDnet, modello TEW-648UBM, connette un laptop o un computer fisso a una rete N WiFi al alta velocità.
Video streaming senza interruzioni, scaricamento di file e giocabilità elevata con questo adattatore N150 wireless ultra-compatto. Privilegia la Qualità dei
Servizi Multimediali Wifi importanti come il gaming, l’audio e il video

• Setup facile e veloce
• Adattatore N150 WiFi ad alta velocità ultra compatto
• Possibilità di gestire notebook o desktop tramite wireless n
• Priorizzazione dei dati (QoS) Qualità del Servizio WMM
• Supporta i sistemi operativi Windows® e Mac®
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Crittografia Wireless
Supporta fino a crittografia WPA2.

Design Ultra Compatto
Lunghezza di progettazione micro, supera
appena un quarto di pollice (7mm).

Prestazioni WiFi
Connette il tuo laptop o il computer al WiFi
N150 ad alta velocità per scaricare i file,
giocare, caricare e scaricare video e molto
altro.

Soluzione della rete
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Configurazione semplice
Entra in funzione in pochi minuti con la configurazione
guidata intuitiva

N150 WiFi
Connette il tuo laptop o il computer al WiFi N150 ad
alta velocità per scaricare i file, giocare, caricare e
scaricare video e molto altro

Crittografia Wireless
Supporta fino a crittografia WPA2

Design Ultra Compatto
Lunghezza di progettazione micro, supera appena un
quarto di pollice (7mm)

Sistemi operativi
Compatibile con i sistemi operativi Windows® e Mac®
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Specifiche
Interfaccia

• USB 2.0
Standard

• IEEE 802.11b
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11n

Consumo di energia
• Ricevitore: Max. 90mA
• Trasmettitore: Max. 250mA

Sistemi operativi supportati
• Windows® 10 (32/64-bit), 8.1 (32/64-bit), 8 (32/64-bit), 7 (32/64-bit)
• Mac OS® 10.7-10.12

Antenna
• Antenna incorporata nel dispositivo

Frequenza
• 2.4 ~ 2.48GHz

Modulazione
• OFDM, DSSS

Velocità di trasferimento
• 802.11b: fino a 11Mbps
• 802.11g: fino a 54Mbps
• 802.11n: fino a 150Mbps

Potere dell'uscita
• 802.11b: 17 ± 1.5dBm
• 802.11g: 15 ± 1.5dBm
• 802.11n: 14 ± 1.5dBm

Sensibilità in ricezione
• 802.11b: -81 ± 2dBm @ 11Mbps
• 802.11g: -71 ± 2dBm @ 54Mbps
• 802.11n: -65 ± 2dBm @ 150Mbps

Cifratura
• 64/128-bit WEP, WPA/WPA2-RADIUS, WPA-PSK/WPA2-PSK

Canali
• 1~11 (FCC), 1~13 (ETSI)

Temperatura d’esercizio
• 0° - 40° C (32° - 104° F)

Umidità d’esercizio
• Max. 90% senza condensa

Dimensioni
• 17.5 x 15 x 7.3mm (0.7 x 0.6 x 0.29 pollici)

Peso
• 1.98g (.07 oz.)

Certificazione
• CE
• FCC

Garanzia
• 3 anni

Contenuto della confezione
• TEW-648UBM
• CD-ROM (driver e guida per l’utente)
• Guida di installazione rapida
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