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TEW-736RE (V1.0R)

Il Estensore di campo wireless N300 (TEW-636APB) crea una veloce rete 
wireless n la cui velocità è di 12 volte superiore e la copertura di 6 volte 
superiore rispetto a una rete wireless g. Fornisci un’esperienza di rete 
wireless senza interruzioni all’interno della quale gli utenti possono avere 
accesso a fi le multimediali dal vivo, scaricare fi le di dati pesanti, giocare e 
parlare on-line senza ritardi.

La tecnologia dell’antenna Multiple Input Multiple Output (MIMO) aumenta 
signifi cativamente la copertura entro una rete wireless ad alta velocità 
300Mbps. La cifratura avanzata protegge i dati e la tecnologia Wireless 
Multimedia (WMM) Quality of Service rende prioritario il traffi co audio e 
video. I display LED mostrano lo stato della porta e dell’apparecchio per 
una facile risoluzione dei problemi.

CARATTERISTICHE
• 1 porta 10/100Mbps Ethernet

• 1x pulsante WPS (Wi-Fi Protected Setup)

• 2 antenne dipolo staccabili 2dBi

• Conforme con lo standard IEEE 802.11n  e con gli standard IEEE 802.11g, & 802.11b

• Estensore di campo wireless n compatto ad alte prestazioni
• Fino a 300Mbps servendosi del collegamento 802.11n* 
• Risparmio elettrico fi no al 50% con la tecnologia GREENnet
• Supporta fi no alla cifratura wireless WPA2-PSK
• Confi gurazione della sicurezza wireless con la semplice pressione del pulsante WPS (Wi-Fi Protected Setup)
• Poche interferenze ed elevata sensibilità per garantirvi una prestazione affi dabile 
• Copertura sino a 100 metri all’interno (328 piedi)*

• Copertura sino a 300 metri all’aperto (984 piedi)*
• Garanzia limitata a 3 anni

*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.
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SPECIFICHE

HARDWARE
Standards • IEEE 802.11n , IEEE 802.11b, IEEE 802.11g,  IEEE 802.3u, and  IEEE 802.3

Interface • 1 porta 10/100Mbps Auto-MDIX LAN

Esposizione di LED • Power (Alimentazione),  LAN, WPS, e Wireless ( Senza fi li)
Pulsante • Pulsante reset – ripristina le impostazioni di fabbrica

• Pulsante WPS – attiva la funzione WPS
Adattatore d’alimentazione • Entrata: 100 ~ 240V 0.5A AC, 50~60Hz

• Uscita: Adattatore d’alimentazione esterno  12 V DC 0.5A
Dimensioni (L x A x P) • 120 x 26 x 88 mm (4.7 x 1.0 x 3.4 pollici)

Peso • 145 g (5.1 oz.)
Temperatura • Esercizio : 0° ~ 40°C (32° ~ 104°F)

• Stoccaggio : -20°C ~ 60°C (-4° ~ 140°F)

Umidità • Max. 90%  senza condensa

SENZA FILI

Modulazione • OFDM e CCK 
Antenna • 2 antenne dipolo staccabili 2dBi

Frequenza • 2.412 - 2.462GHz  FCC
• 2.412 – 2.472GHz ETSI

Velocità dati (Auto Fallback) • 802.11b: fi no a 11Mbps 
• 802.11g: fi no a 54Mbps
• 802.11n: fi no a 300Mbps

Potere dell'uscita • 802.11b: 18dBm (tipico) @ 11Mbps
• 802.11g: 15dBm (tipico) @ 54Mbps
• 802.11n: 15dBm (tipico) @ 300Mbps

Sensibilità di ricezione • 802.11b: -84dBm (tipico) @ 11Mbps
• 802.11g: -72dBm (tipico) @ 54Mbps
• 802.11n: -68dBm (tipico) @ 300Mbps

Cifratura • 64/128-bit WEP, WPA/WPA2-PSK (32/64-Bit) 
Canali • 1-11 (FCC), 1-13 (ETSI)
Certifi cations • CE, FCC
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SOLUZZIONE DELLA RETE

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-736RE

Manuale d’installazione rapida in più lingue

CD-ROM (Manuale dell’utente) 

Cavo di rete (0.6 m / 2 piedi)  
Adattatore d’alimentazione (12V DC, 0.5A)

PRODOTTI CORRELATI

TEW-AI77OB Doppia antenna omnidirezionale da interno 7 dBi

TEW-639GR Router gigabit wireless n 300Mbps 
TEW-731BR Router domestico wireless n 300Mbps


