
Antenna omnidirezionale da esterno 12dBi
TEW-AO12O (1.0R)

L'antenna omnidirezionale da esterno 12dBi copre una vasta area wireless in tutte le direzioni. Questo prodotto è ideale per grandi area Wi-Fi e per tutte
le applicazioni aziendali. Collega questa versatile antenna all'aperto a qualsiasi antenna wireless 802.11b/g con un connettore di tipo N. Basta
semplicemente montare il TEW-AO12O nel migliore angolo in modo da garantire una copertura di rete efficace ed efficiente. Non è richiesto alcun
software per l'installazione. E' in grado di sopportare venti fino a 134mph (215 km) e può sopravvivere se colpita da un fulmine quando utilizzata con il
Kit Arrestor TRENDnet's Outdoor.

• L’antenna high gain per esterno estende la copertura wireless su una vasta area
• Crea un hotspot Wi-Fi esterno ad alta potenza
• Il robusto casing in alluminio sopporta tutte le condizioni atmosferiche
• Kit per montaggio a parete o su palo in dotazione
• Compatible with TEW-739APBO, requires TEW-L412 / TEW-L406 and TEW-ASAL1

TEW-AO12O

http://www.trendnet.com/products/proddetail.asp?prod=220_TEW-739APBO
http://www.trendnet.com/products/proddetail.asp?prod=170_TEW-L412
http://www.trendnet.com/products/proddetail.asp?prod=165_TEW-L406
http://www.trendnet.com/products/proddetail.asp?prod=200_TEW-ASAL1


• Migliora la copertura wireless, il segnale di trasmissione e ricezione
• Comprende Kit di montaggio
• Compatibile con apparecchi wireless da 2.4 GHz 802.11b/g
• Funziona con apparecchi wireless utilizzando un connettore maschio SMA inverso
• Utilizzabile come antenna da esterno o da interno
• Semplice e veloce da installare
• Nessuna necessità di configurazione o software di installazione
• Garanzia limitata di 3 anni
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Soluzione della rete



Specifiche
Hardware

Range di frequenza
• 2.4 ~ 2.5GHz

Guadagno
• 12dBi

Perdita di ritorno
• -10dB

VSWR
• 1.92 (max)

Polarizzazione
• Lineare Verticale

HPBW/ Orizzontale
• 360°

HPBW/ Verticale
• 7°

Tenuta di potenza

• 1 Watt
Impedenza

• 50Ω nominale
Connettore

• N-Type
Dimensioni

• 142 x 3.8 cm (56 x 1.5 pollici)
Peso

• 840g (1.85lb)
Temperatura

• -30°C ~ 80°C (-22°F ~ 185°F)
Montaggio

• Parete o muro
Contenuto della confezione

• TEW-AO12O
• Guida di installazione rapida multi-lingue
• Kit di montaggio
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