
L’antenna direzionale da interno TEW-AI86DB di TRENDnet offre 

più potenza ed una maggiore copertura per la tua rete wireless. 

Come antenna optional per la tua rete wireless IEEE 802.11b/g 

2.4GHz, la TEW-AI86DB migliorerà significativamente la forza e 

la qualità del segnale. La TEW-AI86DB funzionerà con tutte le 

marche di apparecchi dotati di connettore maschio SMA inverso

TEW-AI86DB

Antenna dual-band direzionale da interno 
11a/g 8/6 dBi con supporto 
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• Compatibile con apparecchi wireless 802.11b/g 2.4 GHz o 802.11a 

• La base estraibile dell’antenna consente all’antenna di essere collegata direttamente all’apparecchio wi-fi, eliminando 

  perdita/attenuazione del segnale sul cavo. 

• La base magnetica consente il facile spostamento dalla parete a qualsiasi superficie metallica 

• Funge da antenna direzionale da interno  

• Migliora la copertura wireless e rafforza la trasmissione e ricezione del segnale 

• L’antenna è regolabile in verticale a 180° e in orizzontale a 360° per prestazioni ottimali 

• Facile montaggio a parete o a soffitto 

• Nessuna necessità di configurazione o software di installazi

• 3 anni di garanzia  

Caratteristiche

wireless



Peso

Lunghezza cavo 

Tenuta di potenza 

VSWR

Polarizzazione

Dimensione

HPBW/ Orizzontali

Umidità

Impedenza 

Connettore

•  802.11a: 4.9 ~ 5.8GHz 

•  -10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F)

•  Antenna: 128 x 85 x 15 (5.04 x 3.35 x 0.59 in)

•  50 Ohms

•  100cm (3.3ft)

•  2.0:1

•  Lineare, Verticale

•  Antenna: 51g(1.8oz.) 

•  Femmina SMA inverso

•  802.11a: 60°

•  2W (cw)

HPBW/ Verticale 

Range di frequenza

Hardware

Specifiche

•  802.11a: 8dBi Guadagno

Temperatura

•  95% a 25°C

TEW-AI86DB

Antenna dual-band direzionale da interno 11a/g 8/6 dBi con supporto 

•  802.11b/g: 2.4 ~ 2.5GHz 

•  802.11b/g: 6dBi 

•  802.11b/g: 70°

•  Base: 80 x 58 x 28 (3.154 x 2.28 x 1.1in

•  Base: 82g(2.9oz.) 

•  802.11a: 50° •  802.11b/g: 75°

Prodotti correlati

Contenuto della confezione

TEW-AI75O

TEW-AI75OB

TEW-AI86D
Antenna dual-band direzionale da interno 
11a/g 8/6 dBi

• Kit montaggio

Antenna dual-band omnidirezionale da interno 
11a/g 7/5 dBi

• TEW-AI86DB

Antenna dual-band omnidirezionale da interno 
11a/g 7/5 dBi con supporto

• Guida di installazione rapida multi-lingue 

Soluzzione della rete

LE INFORMAZIONI D'ORDINAMENTO

Per ordinare prego denomini:

1-888-326-6061

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

www.trendnet.com  

Adjustable Antenna Face
Tilt 180° and Rotate 360°  

Antenna Solution
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