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Adattatore SimpleNet HomePlug AV500 Powerline
Part No.: 506663

Caratteristiche:

Crea una rete network a 500 Mbps tramite la linea elettrica di casa
Fornisce accesso alla rete per console gioco, TV Web-ready, computer e molto altro
Utilizza l'ultima tecnologia HomePlug AV per ottenere il massimo della velocità e un
livello di sicurezza maggiore
Ideale per streaming video in qualità HD e gioco on line
Fino a 500 Mbps di velocità di trasmissione di rete e sicurezza dei dati tramite
crittografia a 128-bit
Plug and play - si installa in pochi minuti e non richiede driver
Compatibile con adattatori HomePlug 1.0
Tre anni di garanzia

Specifiche:

standard
• IEEE 1901 / HomePlug AV 200 Mbps
• IEEE 802.3 10Base-T
• IEEE 802.3u 100Base-TX

Generale
• Una porta RJ45 10/100 Mbps
• Una porta powerline AC
• Chipset: Qualcomm Atheros AR7420
• 500 Mbps PHY rate max.
• Crittografia AES 128-bit con chiave di gestione per comunicazioni sicure tramite la linea
elettrica
• Modulazione OFDM
• Modulazione portante 1024/256/64/16/8 - QAM, QPSK, BPSK, ROBO
• Banda di frequenza: 2 - 50 MHz

LED
• Acceso
• Linea elettrica: Collegamento / Attività
• Ethernet: Collegamento / Attività

Alimentazione
• Interna 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
• Consumo elettrico: 3 watt (massimo)

Dati fisici
• Dimensioni: 64 (L) x 46.5 (P) x 24.5 (A) mm
• Peso: 0.3 kg

Per maggiori informazioni sui prodotti per Manhattan, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.manhattan-products.com.

Tutti i nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La

distribuzione e la riproduzione di questo documento, l’uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica

autorizzazione.



• Temperatura d'esercizio: 0 – 40°C (32-104°F)
• Umidità d'esercizio relativa: 10 - 90%, senza condensa
• Temperatura di stoccaggio: -10°C - 70°C
• Umidità di stoccaggio relativa: 10 - 90 %, senza condensa

Certificazioni
• Certificazione HomePlug AV Powerline
• FCC Part 15, Part B, Class B
• CE
• RoHS

Sistemi minimi richiesti
• Adattatore di rete SimpleNet Manhattan esistente
• Rete stabilita con incluso router e connessione Internet
• La configurazione delle utility richiede Windows XP, Vista, Windows 7 o Windows 8

Lavora con
• Console di gioco (xbox 360, Playstation 3, Wii)
• Televisioni predisposte alla navigazione Internet e lettori Blu-ray
• Computer desktop e notebook

Contenuto della confezione:
• Adattatore SimpleNet
• CD di settaggio e manuale utente
• Cavo di rete Ethernet
• Guida veloce all'installazione
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