
Caratteristiche = Collega un adattatore Powerline AV 200Mbps* a internet e inserisci poi fino a 7 adattatori supplementari per una connettività immediata 
   in tutto l'edificio
= 1 porta RJ-45 Ethernet Auto-MDIX 10/100Mbps
= 1 alimentazione elettrica
= Le spie LED diagnostiche trasmettono corrente, tensione e attività Ethernet 
= Il Filtro Rumore Elettrico migliora le prestazioni
= Il pulsante di connessione one-touch mette rapidamente in rete gli adattatori**
= La modalità Power Save riduce il consumo elettrico fino al 70% 
= La codifica avanzata (AES) garantisce la totale sicurezza della rete
= Utility basata su Windows per un’installazione rapida e semplice
= Supporta i protocolli di rete IPv4 e Ipv6
= Supporta  Wake-On-Link in modalità standby
= Supporto per reti vicine per un massimo di 4 reti in sovrapposizione
= Segnale di rete trasmesso fino a 300 metri (984 piedi)
= Supporto Auto QoS mediante classificazione del traffico e prioritarizzazione multipla 
= Utility di configurazione compatibile con sistemi operativi Windows 7/Vista/XP
= Supporto plug & play 
= 3 Anni- Garanzia Limitata
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*  200Mbps è la velocità massima possibile. Il throughput effettivo dipenderà dall'ambiente di installazione. 
** Gli adattatori Powerline AV devono trovarsi sullo stesso interruttore di circuito/fase potenza.
*** Non è consigliabile utilizzare il prodotto su impianti elettrici che utilizzano interruttori AFCI o inseriti nelle prese protette GFI  in quanto   
     ciò può causare una riduzione delle prestazioni o la perdita di connettività.

PoEpowerline

L’adattatore Ethernet 200Mbps Powerline con presa bonus, modello TPL-304E si 
serve di qualsiasi presa elettrica per creare una rete sicura a elevata velocità. 
Collega un adattatore alla rete ed inserisci un altro adattatore in una qualsiasi 
presa dell’impianto elettrico per avere accesso immediato alla rete ad alta 
velocità. 

Non perdete mai una presa elettrica grazie alla spina integrata sulla parte 
frontale dell’adattatore. Un Filtro Rumore garantisce velocità di collegamento 
ottimali mentre i normali elettrodomestici come ad esempio tostapane, lavatrici e 
macchine per il caffé creano rumore di fondo.

Collegate gli adattatori in modo rapido servendovi del comodo tasto one-touch 
“sync”. Usa fino a 8 adattatori per mettere in rete apparecchi in diverse camere 
senza dover installare nuovi cavi. La modalità Power Save riduce il consumo 
elettrico fino al 70%. I display LED mostrano lo stato dell’apparecchio per una 
facile gestione e risoluzione dei problemi. La tecnologia Quality of Service 
assegna la priorità a video, audio e videogiochi online. La codifica AES avanzata 
garantisce la sicurezza della tua rete. L'adattatore è l'ideale per l'uso in edifici 
che creano interferenze nei segnali di rete wireless.
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Specifiche

Interfaccia

Standards

Banda di frequenza 

Modulazione

Velocità

Utility di compatibilità

•  IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, HomePlug AV

•  10/100Mbps Porta RJ45 auto-MDIX Ramificazioni potenza •  1 x presa elettrica con filtro antirumore (carico max 5A) •  1 tasto Sync

•  2 ~ 30 MHz

•  OFDM, QAM, QPSK, BPSK, ROBO

  •  Su linea elettrica: fino a 200Mbps  •  LAN: 200Mbps con modalitá Full Duplex

  •  fino a 8 adattatori 

Hardware

Peso

Fonte di energia

Consumo

Temperatura

Umidità

Certificazioni

•  128-bit AES

•  Modalità standby: 0.93 Watts (max.)

Nodi

Cifratura

•  Power, Powerline, EthernetLED

•  198 g (7 oz)

•  A: 120V

•  Modalità attivo: 3.5 Watts (max.)

•  Temperatura d’esercizio: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F) •  Temperatura di stoccaggio: -10° ~ 55° C (14° ~ 131° F)

•  Max. 95% (senza condensa)

•  CE, FCC

Dimensioni (L x A x P)

  •  Windows 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit), XP(32/64-bit)

•  70 x 143 x 83 mm (2.8 x 5.6 x 3.3 in.)

• Guida di installazione rapida multi-lingue

CONTACT INFORMATION

Prodotti correlati

Contenuto della confezioneNETWORKING SOLUTIONS

• TPL-304E

• Cavo Ethernet Categoria 5 (1.8 m) 

• CD-ROM contenente l’Utility
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Easy-N-Upgrader™ wireless 300 Mbps

Kit adattatore rete elettrica AV/fast ethernet 200Mbps con 
presa bonus 

20675 Manhattan Place,Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511 
Web: 
Email: sales@trendnet.com
1-888-326-6061

www.trendnet.com  

TWG-BRF114 Router firewall gigabit 4 porte 

TRENDnet is a registered trademark.  Other Brands and product names are trademarks of their respective holders.  Information provided in this document pertain to TRENDnet 
products and is subject to change at any time, without notice.  For the most recent product information please visit 
                                                                                                          

http://www.trendnet.com.  
©   Copyright  TRENDnet. All Rights Reserved.

TPL-304E (V1.0R)
Adattatore AV Powerline 200Mbps con presa bonus

•  EU: 250V
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