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Connettività
• Tecnologia wireless incorporata: 802,11g
• Crittografia/Sicurezza: WEP 128 bit, WEP 64 bit
• Connettori trasmettitore IR: 4
• Modalità in rete: DHCP, IP fisso
• Ethernet

Convenienza
• Indicazione errore: LED

Accessori
• Adattatore AC/DC: 5 VDC / 2A
• Cavi trasmissione dual IR: 2
• Guida utente cartacea: Inglese, Francese, Spagnolo
• Cavo IR mini-jack: 2

Dimensioni
• Quantità scatole principali: 2
• Peso scatola principale: 2,110 Kg
• Dimensione prodotto (LxPxA): 157 x 100 x 33 

mm
• Peso prodotto: 0,169 Kg
• Intervallo di temp. (funzionamento): Da 32°F a 

122°F

Personalizzazione
• Configurazione tramite WebServer

Specifiche di sistema
• CPU: RISC a 32 bit Freescale
• velocità CPU: 266 MHz

Funzionamento a infrarossi
• Uscita IR indirizzabile: Livello di uscita IR 

regolabile

Funzionamento RF
• Indirizzi (ID): 16
• Frequenza (GHz): 2,4
• Basato su WiFi
•

Sistema di estensione wireless
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