
Adattatore Micro USB 5.0 Bluetooth con BR/EDR/BLE
TBW-110UB (v1.0R)

• Radio Bluetooth® 5.0 de clase I con un alcance de 100 metros/328 pies

• Admite velocidades de transmisión de datos básica y de transmisión datos mejorada (BR/EDR) de 3Mbps

• Admite velocidades Bluetooth Low Energy (BLE) de 2Mbps

• Retrocompatible con dispositivos Bluetooth USB 2.0/2.1/3.0/4.2

• Admite los sistemas operativos Windows®

• Soporta audio en estéreo

• Diseño ultracompacto

L'adattatore Micro USB 5.0 Bluetooth con BR/EDR/BLE di TRENDnet, modello TBW-110UB, collega un computer Windows® a

dispositivi Bluetooth®, come tastiere, cuffie e dispositivi mobili. Questo adattatore Bluetooth compatto per PC è grande quanto un

centesimo, ideale per gli utenti che intendono servirsene durante gli spostamenti. Sperimenta un'affidabile connettività Bluetooth di

classe 1 per distanze fino a 100m (328 piedi) con supporto audio stereo di alta qualità. Questo adattatore Bluetooth per PC supporta

velocità Basic Rate/Enhanced Data Rate, (BR/EDR) fino a 3Mbps e velocità Bluetooth Low Energy (BLE) fino a 2Mbps.
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Bluetooth 5.0
Trasferisci i file dal tuo PC a e dal tuo

telefono abilitato Bluetooth, mentre ti

connetti simultaneamente al tuo

auricolare anch'esso Bluetooth.

Audio stereo
Sperimenta un audio stereo di qualità

elevata grazie al supporto Advanced

Audio Distribution Profile (A2DP).

Design Ultra Compatto
Il design ultracompatto protrude dal

profilo del computer per meno di tre ottavi

di pollice (9mm).
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CARATTERISTICHE
Configurazione semplice

Installazione facile e veloce grazie
a una configurazione guidata
intuitiva

Bluetooth 5.0

Questo adattatore Bluetooth 5.0 ti
consente di trasferire i file dal tuo
computer a/e dal tuo telefono
abilitato, mentre simultaneamente ti
collega al tuo auricolare anch'esso
Bluetooth

Audio stereo

Sperimenta l'audio stereo
utilizzando questo adattatore
Bluetooth per PC con supporto
Advanced Audio Distribution Profile
(A2DP)

Design Ultra Compatto

Design ultra-compatto del dongle
Bluetooth che protrude dal profilo
del computer meno di tre ottavi di
pollice (9mm)

Efficienza energetica

Supporto del protocollo Bluetooth
Low Energy (BLE) con velocità di
trasmissione fino a 2Mbps

Compatibilità dispositivo
Bluetooth

Questo adattatore Bluetooth per PC
è retrocompatibile con i dispositivi
Bluetooth legacy
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SPECIFICHE
Standards

• Bluetooth® 5.0 Classe I

• Compatibile backward

Interface de hardware

• USB 2.0

Cifratura

• 128-bit E0 e AES-CCM

Compatibilità

• Windows® 10, 8.1, 8, 7

Caratteristiche speciali

• Supporta modalità doppia BR/EDR

• Bluetooth Classe 1 fino a 100m (328 ft.)

• Supports Bluetooth® Low Energy (BLE)

Frequenza

• 2.402 – 2.480GHz

Velocità di trasmissione dati

• Fino a 3Mbps

Antenna

• 1 x 1.2dBi (max.) interno

Potenza d’uscita

• 4.5dBm

Sensibilità in ricezione

• -70dBm

Alimentazione

• Alimentato tramite bus USB

• Consumo massimo: 0,22W

Temperatura d’esercizio

• 0° - 40° C (32 – 104° F)

Dimensioni

• 14,9 x 17,4 x 7,1mm (0,58 x 0,68 x 0,28 pollici)

Peso

• 1,8g (0,06 oz.)

Certificazioni

• CE

• FCC

Garanzia

• 3 anni

Contenuto della confezione

• TBW-110UB

• Guida di installazione rapida

• CD-ROM (Driver e Guida Utente)

Tutti i riferimenti relativi alla velocità sono solo a scopo comparativo. Le specifiche, le dimensioni e la forma del prodotto sono soggette a modifiche
senza preavviso e l'aspetto effettivo può differire da quello raffigurato nel presente documento.
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