
Chiavetta mini Adattatore di rete Wireless-N WiFi USB 2.0 - Pennetta Scheda di rete 
USB 300Mbps 802.11n 2T2R

ID prodotto: USB300WN2X2C

L'adattatore di rete wireless USB USB300WN2X2C consente di aggiungere la connettività Wireless-N 
da 300 Mbps a un sistema desktop o laptop mediante USB 2.0. Grazie al design compatto e leggero, 
l'adattatore è estremamente portatile e occupa poco spazio quando è collegato al sistema utilizzato: è 
persino possibile lasciarlo collegato al laptop nel contenitore per il trasporto senza preoccuparsi di 
danneggiare l'adattatore o la porta host mentre si è in viaggio.

L'adattatore wireless USB supporta velocità di trasferimento dati fino a 300 Mbps attraverso una rete a 
WiFi 802.11n da 2,4 GHz (compatibile all'indietro con 802.11b/g), con un design dell'antenna a 2 
trasmettitori/2 ricevitori. L'adattatore supporta inoltre le opzioni di protezione quali WEP, WPA o WPA2 
oltre a un rapido collegamento dei dispositivi mediante WPS (Wireless Protected Setup) per un 
collegamento affidabile e sicuro.

Certificazioni, report e compatibilità

    

         

   



Applicazioni

• Per aggiungere funzionalità di rete wireless senza dover aprire il case del computer

• Consente di sostituire o aggiornare una connessione WiFi esistente agli standard IEEE 802.11n

• Permette la connessione a una rete wireless-N in luoghi remoti in cui non sono disponibili 
connessioni cablate

• Consente di aggiungere la connettività WiFi ad alta velocità per il supporto di applicazioni complesse 
quali lo streaming video, VoIP e backup di rete

Caratteristiche

• Design estremamente compatto e leggero

• Configurazione antenna 2 trasmettitori/2 ricevitori (2x2:2)

• Conforme agli standard IEEE 802.11n con velocità di trasferimento dati fino a 300 Mbps

• Compatibile all'indietro con 802.11b/g (11/54 Mbps rispettivamente)

• Supporta la protezione wireless WEP (a 64 e 128 bit), WPA e WPA2

• Supporto di QoS (Quality of Service) WMM

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Interfaccia Wireless

Tipo bus USB 2.0

Configurazione antenna 2x2:2 (TxR:S)

Standard del settore IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

ID chipset Realtek - RTL8192EU

Prestazioni

Massima velocità di 
trasferimento dati

300 Mbps

Larghezza di banda 20 / 40MHz



Intervallo di frequenza 2.400GHz ~ 2.484GHz

Funzioni di protezione Crittografia dati WEP

WPA and WPA2-PSK Data Encryption

TKIP/AES

WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption

Connettore/i

Tipo/i connettori 1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)

1 - Wireless N (IEEE 802.11n)

Software

Compatibilità con 
sistemi operativi

Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11

Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019, 
2022

Mac OS X® 10.6 to 10.14

Linux kernel 2.6.x e versioni successive <i>Solo Versioni 
LTS</i>

Note/requisiti 
speciali

Requisiti di sistema e 
cavi

Porta USB disponibile

Indicatori

Indicatori LED 1 - Connessione/Attività

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Alimentazione USB

Tensione ingresso 5V DC

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)

Temperatura di 
conservazione

-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)

Umidità 10% ~ 90% RH (senza condensa)



Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Plastica

Lunghezza prodotto 0.9 in [22.0 mm]

Larghezza prodotto 0.6 in [16.0 mm]

Altezza prodotto 0.2 in [0.6 cm]

Peso prodotto 0.1 oz [2.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 5.6 in [14.3 cm]

Package Width 6.7 in [17.1 cm]

Package Height 1.3 in [32.0 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

2.3 oz [65.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Adattatore wireless N USB

1 - CD con i driver

1 - Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.


