
Chiavetta mini Adattatore USB BlueTooth 4.0 - Dongle Scheda di rete wireless EDR 
classe 2 da 10m

ID prodotto: USBBT2EDR4

Questo adattatore USB Bluetooth® 4.0 di classe 2 USBBT2EDR4 consente di aggiungere le funzionalità 
wireless Bluetooth a un computer laptop o desktop tramite USB con il supporto di distanze di 
trasferimento fino a 10 m.

Questo adattatore Bluetooth si basa sul diffusissimo chip Broadcom® 20702 che offre una 
trasmissione affidabile e la tecnologia PLC (Packet Loss Concealment) in grado di ridurre 
errori/interruzioni di connessione e migliorare al contempo le prestazioni audio.

Conforme a Bluetooth 4.0 LE +EDR, questo adattatore USB Bluetooth offre velocità di trasferimento 
dati fino a 3 Mbps e un basso consumo di corrente. Questo ricetrasmettitore Bluetooth Smart Ready è 
una soluzione efficace per il collegamento a un elenco in rapida crescita di periferiche Bluetooth Smart 
sul mercato, compresi smartphone e tablet Apple® e Android™ di ultima generazione, auricolari e 
dispositivi di monitoraggio. Bluetooth v4.0 integra inoltre una maggiore sicurezza per tutti i 
trasferimenti grazie all'uso della crittografia AES a 128 bit.

Essendo un dispositivo comodamente portatile, questo adattatore ultracompatto non è ingombrante 
quando è collegato al laptop, non sarà così necessario rimuoverlo ogni volta per riporre il laptop nella 
borsa o nel contenitore per il trasporto. L'adattatore è inoltre compatibile all'indietro con i precedenti 
standard Bluetooth (v3.0, 2.x e 1.x) per garantire la connettività con tutti i dispositivi Bluetooth.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità



     

         

  

Applicazioni

• Permette il collegamento di periferiche Bluetooth quali tastiera/mouse, smartphone, auricolari/cuffie 
e attrezzature sanitarie al sistema di computer

• Riduce l'ingombro dei cavi utilizzando la tecnologia wireless Bluetooth invece dei tradizionali 
dispositivi cablati

• Permette il collegamento delle periferiche in modalità wireless a un computer in una postazione 
remota/sicura

• Permette il collegamento di periferiche in un ambiente industriale in cui è possibile mantenere il 
computer distante dalle aree di lavoro

Caratteristiche

• Ricetrasmettitore Bluetooth Smart Ready conforme a Bluetooth® 4.0 LE +EDR

• Dispositivo di Classe 2 con raggio effettivo di 10 m

• Supporto di EDR (Enhanced Data Rate) con velocità di trasferimento dati fino a 3 Mbps

• Ridotto consumo di corrente

• Fattore di forma ultracompatto

• Compatibile all'indietro con dispositivi Bluetooth v3.0, 2.x e 1.x

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Tipo bus USB 2.0



Standard del settore Bluetooth v4.0, v2.1, EDR

ID chipset Broadcom - 20702

Prestazioni

Massima velocità di 
trasferimento dati

3 Mbps

Distanza max 10 m / 33 ft

Frequenza 2.4GHz ~ 2.4835GHz

Modulazione GFSK, 8DPSK

Connettore/i

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

1 - Bluetooth classe 2.0

Software

Compatibilità con 
sistemi operativi

Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11

Windows Server® 2003

 macOS 10.8 to 10.15, 11.0, 12.0, 13.0

Note/requisiti 
speciali

Requisiti di sistema e 
cavi

Porta USB disponibile

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Alimentazione USB

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

-10°C to 50°C (14°F to 122°F)

Temperatura di 
conservazione

-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Umidità 0~90% RH

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero



Tipo enclosure Plastica

Lunghezza prodotto 0.7 in [1.9 cm]

Larghezza prodotto 0.6 in [1.5 cm]

Altezza prodotto 0.2 in [6.0 mm]

Peso prodotto 0.1 oz [2.5 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 5.7 in [14.5 cm]

Package Width 6.9 in [17.4 cm]

Package Height 1.2 in [3.1 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

3.7 oz [104.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Adattatore Bluetooth USB

1 - CD con i driver

1 - Manuale di istruzioni

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


