
Modem Fax USB 2.0 - Modeme sterno da 56K per V.92 - Modem/dongle/adattatore 
hardware per computer/portatile da USB a presa telefonica - Modem dati USB - Fax di 
rete/CMR/POS

ID prodotto: USB56KEMH2

Fax modem USB a 56k basato su hardware che consente di accedere a Internet tramite un servizio di 
connessione remota quando non sono disponibili connessioni a banda larga. Il modem compatto a 56k 
è alimentato tramite USB, una caratteristica che lo rende l'accessorio ideale da avere a portata di 
mano quando ci si sposta con il computer laptop o quando è necessaria una connessione Internet di 
backup per il computer desktop.

Questo versatile modem USB può essere utilizzato per stabilire una connessione Internet di backup 
quando si viaggia verso luoghi isolati o nelle zone di campagna in cui non sono disponibili connessioni 
a banda larga. Oltre a supportare una velocità di trasferimento fino a 56 Kbps (dati) e 14,4 Kbps (fax), 
è compatibile con i più recenti standard di trasmissione (V.92, V.90 e così via).

Sfruttando la potenza di elaborazione del processore, questo modem fornisce un accesso in 
connessione remota senza gravare sulle prestazioni del computer, con un risparmio delle risorse del 
sistema e un carico ridotto sulla CPU.

Il modem USB permette di utilizzare il computer desktop o laptop come un fax per inviare e ricevere 
fax. Il supporto delle più recenti modalità di trasmissione fax assicura una velocità di trasferimento 
pari a 14,4 Kbps.

Grazie a un design compatto e leggero, il modem USB risulta estremamente portatile e può essere 
infilato agevolmente nella custodia da viaggio o nella borsa del computer laptop. L'alimentazione 
tramite connessione host USB permette di collegarsi in modo semplice e veloce senza richiedere 
l'utilizzo di un adattatore di alimentazione esterno.

Certificazioni, report e compatibilità



      

         

Applicazioni

• Aggiunge il supporto della linea commutata a desktop, laptop o netbook quando non è disponibile 
l'accesso in banda larga

• Assicura un accesso a Internet nelle zone di campagna o nei luoghi isolati in cui non sono disponibili 
connessioni a banda larga

• Trasforma il PC in un fax in grado di inviare e ricevere fax

Caratteristiche

• SUPPORTO DIAL-UP E FAX: il modem fax USB 2.0 basato su hardware aggiunge funzionalità di 
trasmissione dati e fax al computer/laptop tramite USB, senza gravare sulla CPU - Per l'invio di fax, 
l'accesso a Internet in zone rurali, sistemi di sicurezza e POS

• COMPATIBILITÀ: driver disponibili per Windows 11, 10, 8.1/8, 7, XP, macOS da 10.9 a 10.10, 
Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2, 2008 R2 (i driver sono disponibili per il download)

• SUPPORTO MODALITÀ DATI/FAX: Dati: V.92, V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.23, V.21 
Bell 212A e Bell 103 - Fax: V.17, V.29, V.27, V.21 Ch 2, EIA/TIA 578 Class 1 e T.31 Fax Class 1.0

• CARATTERISTICHE TECNICHE: Modem esterno 56K - Fax dati - USB tipo A - 1 presa telefonica RJ11 
- 56 Kbps in download, 33,6 Kbps in upload - 14,4 Kbps Fax V.92 - Compressione V.44 - Conexant 
CX93010-21Z - Alimentazione USB

• LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI IT: L'adattatore/dongle USB dial-up è supportato per 2 anni 
incluso il supporto tecnico multilingue gratuito a vita 24/5

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Porte 1

Tipo bus USB 2.0

ID chipset Conexant - CX93010-21Z



Prestazioni

Massima velocità di 
trasferimento dati

56 Kbps in download

36,6 Kbps in upload

14,4 Kbps Fax

Tipo e velocità USB 1.1 - 12 Mbit/s

Modulazione <p>Modem Modulation:

ITU-T V.92 / V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, 
V.23, V.21 Bell 212A and Bell 103</p><p>Fax 
Modulation:

V.17, V.29, V.27 Ter, V.21 channel 2</p><p>Data 
Compression:

V.44, V.42bis and MNP 5</p>

Connettore/i

Tipo/i connettori 1 - RJ-11

Software

Compatibilità con 
sistemi operativi

Windows® XP, 7, 8, 8.1, 10, 11

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

Mac OS 10.9 a 10.10

Linux kernel 3.16 e versioni successive (Solo Versioni 
LTS)

Indicatori

Indicatori LED 1 - Dati

1 - OH

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Temperatura di 
conservazione

-10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Umidità 10~90% RH

Caratteristiche 
fisiche



Colore Nero

Lunghezza prodotto 3.0 in [77 mm]

Larghezza prodotto 1.1 in [27 mm]

Altezza prodotto 0.8 in [2 cm]

Peso prodotto 1.0 oz [28 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 6.4 in [16.3 cm]

Package Width 5.4 in [13.6 cm]

Package Height 1.3 in [32 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

0.3 lb [0.1 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Modem USB 56k

1 - Cavo RJ11

1 - CD con i driver

1 - guida di avvio rapido

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


