
Base di montaggio magnetica dell'antenna doppia RP-
SMA femmina con cavo di estensione RP-SMA maschio
TEW-LB101 (1.0R)

• Consente di estendere due antenne wireless fino a 1 m (3,3 piedi)

• La base magnetica permette un montaggio agevole, il posizionamento e la collocazione ottimale delle antenne

• Compatibile con le antenne separabili RP-SMA direzionali e omnidirezionali a 2,4 GHz o 5 GHz

La base di montaggio magnetica a doppia antenna RP-SMA femmina con cavo di estensione RP-SMA maschio di TRENDnet,

modello TEW-LB101, consente di collegare due antenne wireless fino a 1 m e può essere utilizzata con router wireless, access point

e adattatori di rete wireless che utilizzano antenne RP-SMA separabili. La base di montaggio magnetica consente di collocare e

posizionare comodamente le antenne per ottenere una portata ottimale del segnale.
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CARATTERISTICHE
Interfaccia
Doppia base di montaggio da
connettore RP-SMA (femmina) a cavo
RP-SMA (maschio)

Installazione versatile
La base magnetica unitamente al cavo
da 1m (3.3 ft.) permette un facile
montaggio, posizionamento e
collocazione delle antenne per
ottenere una portata ottimale del
segnale

Compatibilità
Compatibile con le antenne separabili
RP-SMA direzionali e omnidirezionali
a 2,4 GHz o 5 GHz

SPECIFICHE
Connettore

• 2 x da connettori maschio RP-SMA (base

calamitata) a connettori femmina RP-SMA

(cavo)

Lunghezza del cavo

• 1 m (3,3 ft)

Perdita del cavo

• Max 3 dB

Dimensioni

• Base: 91 x 19 x 78 mm (3,58 x 0,74 x 3,07

pollici)

• Cavo: 1 m (3,3 ft.)

Peso

• Base + cavo: 114 g (4 oz.)

• Solo base: 71,1 g (2,5 oz.)

Temperatura di esercizio

• 0° – 55° C (32° – 131° F)

Umidità di esercizio

• Max. 95 % senza condensa

Base antenna

• Base calamitata dell'antenna

Contenuto della confezione

• TEW-LB101

SOLUZIONE DELLA RETE

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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