
TEW-806UBH

L’Adattatore USB wireless AC600 dual band ad alto guadagno di TRENDnet, modello TEW-806UBH, consente di collegare un computer 
Windows® o Mac® a un’innovativa rete wireless AC. Connettiti ad una rete wireless AC alla velocità di 433 Mbps o ad una rete wireless N 
a 150 Mbps. L’adattatore è munito di antenna ad alto guadagno regolabile, che aumenta in maniera significativa la copertura wireless.

• L’antenna ad alto guadagno aumenta la copertura wireless
• Porta il tuo computer al wireless AC a 433 Mbps
• Connettiti ad un rete wireless N fino a 150 Mbps
• Installazione rapida intuitiva
• Alimentato mediante porta USB del computer
• Compatibile Windows® e Mac®

Adattatore USB wireless AC600 dual band ad alto guadagno
TEW-806UBH (v1.0R)



TEW-806UBH

Soluzzione della rete

Connessione one-touch
Si connette in tutta sicurezza al router al semplice tocco del 
pulsante Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Sistemi operativi
Compatibile con i sistemi operativi Windows® o Mac®

Facile installazione
Subito funzionante in pochi minuti grazie all’intuitiva 
configurazione guidata
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La prossima generazione Wireless AC
802.11ac assicura la riproduzione senza interruzioni di video 
HD anche nelle reti domestiche sovraffollate

Dualband
Bande ad alta velocità wireless AC (433 Mbps) + wireless N 
(150 Mbps)

Wireless codificato
Supporta i più recenti standard di codifica (fino a WPA2)

Antenna ad alto guadagno
L’antenna ad alto guadagno aumenta in maniera significativa 
la copertura wireless

Compatibile all’indietro
Compatibile con precedenti apparecchi wireless

Facile da usare Performance
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Standards
• IEEE 802.11a
• IEEE 802.11b
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11n (fino a150 Mbps)
• IEEE 802.11ac (draft 2.0, fino a 433 Mbps)

Interfaccia hardware
• USB 2.0
• Pulsante WPS
• Esposizione di LED
• Antenna è regolabile

Codifica
• Codifica wireless fino a WPA2

Compatibilità
• Windows® 8,1, 8, 7, Vista, XP
• Mac OS® 10.6 - 10.9

Funzioni speciali
• Alto guadagno 5 dBi antenna per la rete a lunga 

distanza (5 GHz)
• Antenna è regolabile
• Connettività 802.11ac ad alta velocità

Alimentazione
• Consumo elettrico: massimo 300 mA

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

Umidità d’esercizio
• Massimo 90% senza-condensa

Certificazione
• CE
• FCC

Dimensioni
• 188 x 17 x 18 mm (7,4 x 0,7 x 0,7 in.)

Peso
• 17 g (0,6 oz.)

Garanzia
• 3 anni limitata

Contenuto della confezione
• TEW-806UBH
• Manuale d’installazione rapida in più lingue
• CD-ROM (Programma di utilità e Driver)

Specifiche

*Per ottenere il massimo delle prestazioni connettersi a un router o access point wireless 802.11ac.
** 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.
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