
TEW-714TRU

Il Router da viaggio wireless N150 TRENDnet, codice TEW-714TRU, è un flessibile router da viaggio per i professionisti sempre in 
movimento. La modalità router trasforma una connessione a internet cablata in una rete wireless. Le modalità ripetitore e wireless ISP 
(WISP) sfruttano una rete wireless esistente. Connetti un drive di memoria USB per condividere contenuto attraverso la rete wireless. 
Ricarica rapidamente i tuoi dispositivi mobili con la comoda porta per la ricarica rapida. Le spine di alimentazione interscambiabili 
garantiscono connessione in tutti i continenti.

• Condividi una sola connessione internet con più utenti
• Modalità router, wireless ISP (WISP) e ripetitore
• Porta USB di condivisione file
• Porta USB ricarica rapida
• Spine di alimentazione interscambiabili: USA, Europa e UK
• Collegatevi alla rete con un semplice tocco del pulsante WPS
• Tecnologia GREENnet a risparmio energetico

Router da viaggio wireless N150
TEW-714TRU (v1.0R)



TEW-714TRU

Soluzzione della rete

Performance

Wireless codificato
Supporta i più recenti standard di codifica wireless

N150 Wireless
Affidabile wireless n 150 Mbps

Modalità router
Trasforma una connessione cablata a internet in una rete 
wireless

Modalità ripetitore e WISP
Sfrutta una rete wireless esistente

Risparmio energetico
La tecnologia GREENnet integrata riduce il consumo 
energetico fino al 50%

IPv6
Supporto rete IPv6

Connessione one-touch
Connettiti in tutta sicurezza al TEW-714TRU al semplice 
tocco del pulsante Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Interruttore di accensione/spegnimento
Comodo interruttore di accensione/spegnimento per l’uso in 
viaggio

Porta USB di ricarica
Ricarica rapidamente i dispositivi mobili con la comoda presa 
per la ricarica rapida

Cifratura

Porta USB per distribuzione
Connetti un drive di memoria USB per condividere contenuto 
attraverso la rete wireless.

Spine di alimentazione
Resta connesso in ogni continente con le spine di 
alimentazione interscambiabili per USA, Europa e UK

Facile installazione
Subito funzionante in pochi minuti grazie all’intuitiva 
configurazione guidata

Facile da usare
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Standards
• USB 2.0
• USB 1.1
• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.3x
• IEEE 802.3az
• IEEE 802.11b
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11n (fino a 150 Mbps)

Protezione
• Criptografia Wireless até WPA2

Interfaccia apparecchio
• 1 porta USB per la ricarica rapida
• 1 porta USB per la condivisione dei file
• 1 porta 10/100 Mbps
• Interruttore di accensione/spegnimento
• Interruttore di selezione modalità router/ripetitore/ 
  WISP
• Pulsante WPS
• Pulsante reset
• Esposizione di LED
• Spine di alimentazione interscambiabili: USA,  
  Europa e UK

Funzioni speciali
• Forma compatta
• Modalità router, WISP e ripetitore
• 1 porta USB per la condivisione dei file
• 1 porta USB per la ricarica rapida (massimo 5 V  
  DC 2,1 A)
• Spine di alimentazione interscambiabili: USA,  
  Europa e UK

Alimentazione
• 100 - 240 V AC
• Consumo elettrico: 2,5 Watts (massimo)

Guadagno dell’Antenna
• 2 dBi interno PIFA

Potere dell’Uscita/Sensibilità di ricezione
• 802.11b: FCC: 20 dBm (tipico), CE: 20 dBm  
  (tipico)/-82 dBm (tipico) @ 11 Mbps
• 802.11g: FCC: 17 dBm (tipico), CE: 17 dBm  
  (tipico)/-70 dBm (tipico) @ 54 Mbps
• 802.11n: FCC: 16 dBm (tipico), CE: 16 dBm  
  (tipico)/-70 dBm (tipico) @ 150 Mbps

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

Umidità d’esercizio
• Massimo 90% senza-condensa

Certificazione
• CE
• FCC

Dimensioni
• 81 x 50 x 39 mm (3,2 x 2,0 x 1,5 pollici)

Peso
• 120 g (4,2 grammi)

Garanzia
• 3 anni limitata

Contenuto della confezione
• TEW-714TRU
• Spine USA, Europa e UK
• Manuale d’installazione rapida in più lingue
• CD-ROM (Manuale dell’utente)
• Cavo di rete (1,5 m/5 piedi)

Specifiche

LED diagnostici

Porta di rete

Pulsante reset
Commutatore di 
alimentazione on/off

Porta USB per 
distribuzione
Porta USB di 
ricarica

Del 
pulsante 
WPSCommutatore di 

modo rete

U.S. Plug EU Plug UK Plug

Spine di alimentazione 
interscambiabili
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