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Il Router wireless mobile 3G di TRENDnet, codice TEW-716BRG, 
condivide un’unica connessione a internet da un modem 3G USB 
compatibile (di provider quali Sprint™, AT&T™, or Verizon™) tra diversi 
utenti. Compatibile con dongle USB di qualunque provider mobile, il 
router compatto condivide una connessione ad internet da ovunque 
sia disponibile un segnale mobile 3G*. Non è necessaria alcuna 
installazione perché i modem sono riconosciuti automaticamente: basta 
inserirlo e il gioco è fatto.

Il router può essere alimentato direttamente da una porta USB del 
laptop, eliminando la necessità di una presa elettrica. L’apparecchio 
presenta anche un gancio integrato che consente agli utenti di 
appendere il TEW-716BRG sul retro dello schermo del laptop durante il 
lavoro. Il TEW-716BRG facilita la condivisione di un’unica connessione 
internet durante le soste in aeroporto, sul luogo di lavoro, durante il 
carpooling o anche in vacanza.

PANORAMICA DEL PRODOTTO
• Condivide un’unica connessione mobile 3G con più utenti

• Compatibile con i modem USB 3G di tutti i provider mobili

• Alimentabile da una porta USB del laptop

• Connessione "one-touch" grazie alla funzione Wi-Fi Protected Setup (WPS)
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CARATTERISTICHE
• Porta USB 2.0 (dongle internet 3G)

• Porta d’alimentazione USB

• La comoda clip consente di appendere il TEW-716BRG sul retro dello schermo dei più comuni laptop 

• Elevate velocità dati fi no a 150 Mbps basate sullo standard IEEE 802.11n* 

• Compatibile con reti IEEE 802.11b/g

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

• I dongle 3G wireless di terzi si connettono a ISP quali AT&T™, Sprint™, T-Mobile™, or Verizon™***

• Alimentato attraverso la porta USB del computer per la massima portabilità o attraverso adattatore optional

• Codifi ca wireless avanzata fi no a WPA2-PSK

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

• Controlli di prioritizzazione Quality of Service (QoS) 

• Protezione fi rewall avanzata con funzione NAT (Network Address Translation), SPI (Stateful Packet Inspection) e attacchi DoS 
(Denial of Service) 

• Supporto routing statico e dinamico RIP V1/2 

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

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

• Facile confi gurazione mediante browser internet quale Internet Explorer 6.0 o successivo, Firefox 2.0 o successivo, Chrome, 
Opera, Safari 

• Connessione ai client wireless al semplice tocco del pulsante WPS 

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

• 3 Anni- Garanzia Limitata

* I valori massimi di segnale wireless sono tratti dalle specifi che tecniche teoriche di IEEE 802.11 La velocità reale di elaborazione 
  dei dati nonché la copertura variano a seconda delle interferenze, del traffi co di rete, dei materiali con cui sono fatti gli edifi ci e da 
  altre condizioni. 

** Vai su www.trendnet.com per un elenco degli modem USB 3G compatibili

***È necessario disporre di un piano tariffario internet attivo con il provider di servizi mobili terzo
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SPECIFICHE

HARDWARE

Standards • IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, Basato su tecnologia IEEE 802.11n
• USB: USB 2.0, USB 1.1

Porta USB • 1 porta USB 2.0 per adattatore USB 3G* USB (internet)
• 1 porta d’alimentazione USB 2.0 mini tipo B

Tipo di connessione WAN • USB: 3G

Reti mobili compatibili • UMTS / HSPA, WCDMA (HSDPA), CDMA2000 (EV-DO), e TD-SCDMA

Modem USB compatibili • Un elenco dei modem USB compatibili

Router / Firewall • NAT, NAPT, e SPI
• Routing statico e dinamico (RIP v1/v2)
• UPnP, DMZ, Supporto routing statico e dinamico
• Protezione DoS, fi ltro per MAC, pacchetto, Dominio e URL (nega o consente)

Commutatore di alimentazione • On / off
Pulsante WPS / Reset • WPS (Wi-Fi Protected Setup) – Pulsante per la connessione wireless automatica (premere per 3 secondi)

• Pulsante Reset – Ripristina la confi gurazione di fabbrica (premere per 20 secondi)

Esposizione di LED • Alimentazione, senza fi li / WPS, USB (3G modem)

Adattatore d’alimentazione • Ingresso: 100 ~240 V AC, 50~60 Hz, 0,2 A
• Uscita: 5 V DC, 1,2 A

Consumo elettrico • 350 mA (max.)

Dimensioni (L x W x H) • 93 x 65 x 19,5 mm (3,66 x 2,56 x 0,77 pollici)

Peso • 66 g (2,3 once)

Temperatura • Esercizio: 0°~ 40°C (32°F~ 104°F)
• Stoccaggio: -10°~ 70°C (14°F~158°F)

Umidità • Max 95% (senza condensa)

Certifi cazione • CE, FCC

SENZA FILI

Frequenza • 2.400 ~ 2.484 GHz

Modulazione • OFDM, DSSS, BPSK, QPSK, CCK

Velocità dati • 802.11b: fi no a 11 Mbps
• 802.11g: fi no a 54 Mbps
• 802.11n: fi no a 150 Mbps

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

Potere dell'uscita • 802.11b: 13 dBm @ 11 Mbps
• 802.11g: 11 dBm @ 54 Mbps
• 802.11n: 10 dBm @ 150 Mbps

Sensibilità di ricezione • 802.11b: -85 dBm @ 11 Mbps
• 802.11g: -70 dBm @ 54 Mbps
• 802.11n: -68 dBm @ 150 Mbps

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-716BRG

Manuale d'installazione rapida in più lingue

CD-ROM (Manuale dell'utente)

Cavo d’alimentazione USB 
Adattatore d’alimentazione (5 V, 1.2 A)

PRODOTTI CORRELATI
TEW-648UB Mini adattatore USB wireless N150

TEW-648UBM Microadattatore USB wireless N150
TEW-655BR3G Router mobile 3G

SOLUZZIONE DELLA RETE

TRENDnet è un marchio commerciale registrato. Altri marchi e nomi di prdotti sono proprietà dei rispettivi titolari. Le informazioni fornite in questo documento riguardano i prodotti TRENDnet e sono soggette a modifi ca in 
qualsiasi momento, senza preavviso. Per le informazioni più recenti sul prodotto, visita http://www.trendnet.com Copyright ©TRENDnet. Tutti i diritti riservati.


