
L’antenna omnidirezionale da interno 7dBi aumenta 
significativamente la copertura della tua rete wireless e la forza 
del segnale in tutte le direzioni.
Evita i costi per un altro access point o per un repeater, se basta 
installare la TEW-AIO70B di TRENDnet. Monta l’antenna sulla 
base in dotazione o collegala direttamente ad un apparecchio 
wireless dotato di un comune connettore SMA. 
Il cavo da 1,5m (4,9ft) offre flessibilità di montaggio. La base di 
montaggio magnetica può essere fissata su quasi tutte le superfici 
metalliche. La confezione comprende anche il necessario per 
l’installazione sui tipi di strutture edilizie più comuni. L’antenna è 
regolabile in verticale a 180° e in orizzontale a 360°, offrendo la 
copertura ottimale del segnale in tutti gli ambienti e condizioni di 
montaggio. 
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• Migliora la copertura del wireless, la trasmissione del segnale e la ricezione 

• Con kit di montaggio

• Compatibile con apparecchi wireless da 2.4 GHz 802.11b/g 

• Funziona con apparecchi wireless utilizzando un connettore maschio SMA inverso 

• Funge da antenna omnidirezionale da interno 

• Nessuna necessità di configurazione o software di installazione 

• Nessuna necessità di configurazione o software di installazione 

• Installazione Plug-and-Play 
  
• 3 Anni- Garanzia Limitata.

Caratteristiche

wireless



Peso (con base)

Lunghezza cavo

HPBW/ Verticale 

Perdita di ritorno

VSWR

Dimensione (base compresa)

Polarizzazione

Temperatura

Tenuta di potenza

Antenna/Materiale base

Impedenza

•  2.4 ~ 2.5GHz

•  ABS / PBT

•  1.5M (4.9 Feet) 

•  7°

•  50?  nominale

•  -10dB

•  1.92 (max)

•  -20°C ~ 65°C (-4°F ~ 149°F)

•  1 Watt

•  Lineare Verticale

•  360°HPBW/ Orizzontali

Range di frequenza 

Hardware

Specifiche

•  SMA inverso 

•  7dBiGuadagno

Connettore

•  70 x 110 x 300mm (2.75 x 4.25 x 11.8in.)

•  230g (8 oz.)
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Prodotti correlati

Contenuto della confezione

TEW-432BRP

TEW-423PI Scheda PCI wireless G 54 Mbps

• TEW-AI07OB (7dBi Antenna + base)

Router a banda larga wireless G 54 Mbps

• Guida di installazione rapida multi-lingue 

Soluzzione della rete

TEW-AO08O Antenna omnidirezionale da esterno 8 dBi

Wireless G 
Broadband Router

(TEW-432BRP)

Cable/DSL 
Modem

Internet

Workstations with 54Mbps 
Wireless PCI Adapter

(TEW-423PI)

7dBi Indoor Omni 
Directional Antenna

(TEW-AI07OB)
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Prodotti correlati

Contenuto della confezione

TEW-630APB

TEW-621PC Scheda PC wireless N 300 Mbps

• Manuale per l’utente su CD-ROM            

• TEW-623PI

Access Point wireless N 300 Mbps

• Guida di installazione rapida multi-lingue 
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TEW-631BRP Router a banda larga wireless N 300 Mbps

300Mbps, share multimedia throughout the house

300Mbps Wireless N 
PCI Adapter

(TEW-623PI)

TEW-623PI(2.0R)
Adattatore PCI wireless N 300 Mbps 


