
TEW-655BR3G 
rev:07.30.2010

•  1 porta LAN/WAN (a scelta) 10/100Mbps

•  Tassi dati ad alta velocità sino a 150Mbps con connessione IEEE 802.11n

•  Funziona con reti mobili UMTS/HSPA, WCDMA (HSDPA), CDMA2000 (EV-DO) e TD-SCDMA

•  1 porta USB 2.0 collega dongle mobili 3G wireless di terzi, di ISP come AT&T™, Sprint™,  T-Mobile™ o Verizon™**

•  Cfr. l'elenco di compatibilità sulla pagina web del prodotto TEW-655BR3G per informazioni specifiche sulla compatibilità del 
   modem USB

•  Dopo la configurazione iniziale, i modem USB compatibili saranno rilevati automaticamente per un rapido accesso a     
    internet
•  Batteria agli ioni di litio ricaricabile e sostituibile della durata di 2,5 ore a pieno carico e di 4 ore in stand-by (compatibile con   
   batterie tipo Np120)

•  Le antenne integrate offrono performance ad alta velocità e ampia copertura wireless

•  Protezione firewall avanzata con funzione NAT (Network Address Translation) e SPI (Stateful Packet Inspection)

•  Accesso limitato con la funzione Internet Access Control per URL, dominio, tipo di pacchetto e indirizzo MAC

•  Server virutali integrati preconfigurati e servizi di Application Level Gateway per applicazioni internet speciali

•  Plug-e-Play universale per rilevamento automatico e supporto per la configurazione di applicazioni internet

•  Facile configurazione tramite browser internet con le ultime versioni di Internet Explorer, FireFox, Netscape e Safari

•  Configurazione della sicurezza wireless con la semplice pressione del pulsante WPS (Wi-Fi Protected Setup)

•  Design compatto da viaggio, con adattatore per auto optional (codice TA-CC, venduto separatamente)

•  Sicurezza wireless totale con WPA-PSK/WPA2-PSK

•  Supporta la funzione DNS dinamico

•  Controlli di prioritizzazione Quality of Service (QoS)

•  Supporta SNMP V2c e  Supporto tabella RIP (Routing Information Protocol)

•  Facile guida all'installazione con funzione di rilevamento automatico WAN integrata

•  3 Anni-Garanzia Limitata

*Su www.trendnet.com è disponibile un elenco degli adattatori USB 3G/4g compatibili
**È necessario disporre di un piano internet attivo con il rispettivo provider mobile
**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.

Caratteristiche

wireless

Il router mobile wireless N150 (codice TEW-655BR3G) si collega a 
internet usando una tradizionale connessione cablata o eliminando i cavi 
e collegandosi con un dongle wireless mobile USB compatibile di un 
service provider internet 3G* come ad esempio AT&TTM, T-Mobile™ o 
VerizonTM**.

Concepito per un'effettiva portabilità, il router è dotato di batteria agli ioni 
di litio da 2,5 ore ricaricabile e sostituibile. Compatibile con dongle USB 
di qualunque provider mobile, il router compatto connette ad internet da 
ovunque sia disponibile una connessione mobile 3G*.

Non è necessaria alcuna installazione, basta semplicemente inserire 
l'addattatore USB 3G* nel router per condividere un'unica connessione a 
internet. La più recente codifica wireless protegge i dati preziosi. La 
funzione WPS (Wi-Fi Protected Setup) integra altri client a supporto WPS 
con il semplice tocco di un pulsante. L'interruttore di accensione e 
spegnimento sul retro dell'apparecchio preserva la durata della batteria. 
In caso di lunghi viaggi, è possibile alimentare il router con l'adattatore 
per auto TRENDnet, codice TA-CC. 
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Pulsante WPS

Tipo di connessione WAN

•  1 porta USB 2.0 per adattatore USB 3G (internet)

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

•  IP Dinamico, Statico (Fisso) IP, 3G

•  802.11n: fino a 150Mbps

•  Vai su www.trendnet.com per un elenco dei modem USB compatibili

•  2.400 ~ 2.484GHz

  •  802.11b: fino a 11Mbps

Modulazione

Senza Fili

Standards

Hardware

SPECIFICHE

•  Cablata: IEEE 802.3 (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX) •  Senza Fili: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

•  USB: USB 2.0, USB 1.1 

Ethernet Port

•  Funzione WPS (Wi-Fi Protected Setup) con altri apparecchi compatibili WPS

•  OFDM, DSSS, BPSK, QPSK, CCK

•  802.11g: fino a 54MbpsVelocità dati 

Frequenza

•  1 x 10/100Mbps Auto-MDIX port (LAN/Internet WAN)

Porta US

Interruttore

Batteria

Esposizione di LED

Adattatoe re

Consumo elettrico

Temperatura

Certificazione

Peso  

Dimensioni (L x A x P)

Umidità

•  Filtro per MAC, range porta, servizi, dominio e URL (nega o consente) e blocco ICMP

•  On/Off 

•  5V, 2A DC

•  Alimentazione, wireless/WPS, USB (modem 3G), Ethernet (WAN/LAN)

•  Funzionamento sistema 350mA (max) •  Carica batteria 900mA (max)

•  97.38g

•  107 x 76 x 21 mm (4.2 x 2.9 x 0.8 pollici)

•  esercizio: 0°~ 45°C (32°F~ 113°F) •  stoccaggio: -10°~ 70°C (14°F~158°F)

•  CE, FCC

•  Max. 95% (senza condensa)

Reti mobili compatibili

Provider compatibili in USA

  •  1~ 11 (FCC), 1~13 (ETSI)

Modem USB compatibili

Router/ Firewall

•  AT&T, Verizon **** (necessità di scrivere disclaimer)

•  AT&T USBConnect QuickSilver •  AT&T USBConnect Mercury •  Verizon USB760

•  NAT, NAPT and SPI •  DoS (blocco ping, scan porta, flood sinc.)

•  Static / Dynamic Route (RIP v1/v2)

• Vai su www.trendnet.com per un elenco dei modem USB compatibili

• filtro per MAC, range porta, servizi, dominio e URL (nega o consente) e blocco ICMP

Cifratura

Potere dell'uscita

Sensibilità di ricezione

Canali

•  802.11b: 13dBm

•  802.11b: -85dBm

•  802.11g: 11dBm

•  802.11g: -70dBm

•  802.11n: 10dBm

•  802.11n: -68dBm
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TRENDnet is a registered trademark.  Other Brands and product names are trademarks of their respective holders.  Information provided in this document pertain to TRENDnet 
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Prodotti correlati

Contenuto della confezione

• TEW-655BR3G

• Manuale d'installazione rapida in più lingue

Le Informazioni D'Ordinamento

To Order Please Call:
 1-888-326-6061

Soluzzione Della Rete

TEW-638APB

TEW-643PI

TEW-649UB Adattatore Mini Wireless N Speed USB

300Mbps Wireless N Access Point

Adattatore PCI wireless N

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

www.trendnet.com  

• CD-ROM (Manuale dell'utente)

• Cavo Ethernet Categoria 5 (1 m/3.2ft.)

• Adattatoe re (5V, 2A)

• Batteria 3,7V, 1700mAh
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150Mbps Mobile
Wireless N Router

(TEW-655BR3G)

Notebook with Mini Wireless N 
Speed USB Adapter 

(TEW-649UB)

Workstation with 300Mbps 
Wireless N Access Point 

(TEW-638APB)

Workstation with
Wireless N PCI Adapter 

(TEW-643PI)

Cellular Tower

3G Network 150Mbps Wireless

USB 3G Adapter
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