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Philips
Adattatore USB wireless

Turbo velocità 11b/g

SNU6500



dotto
 

Connettività
• Velocità trasferimento dati: Turbo velocità a 54 

Mbps e 108 Mbps
• Plug & Play
• Collegamenti wireless: LAN wireless (802,11b/g)
• Adattatore wireless per: 802,11b/g
• Supporto protezione WLAN: WEP, WPA, WPA2
• Interfaccia: USB 2.0

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Gamma di frequenza: Funziona a 2,4 GHz MHz

Requisiti di sistema
• SO PC: Windows 2000 e XP
• Unità CD-ROM

Specifiche tecniche
• Conforme agli standard: Certificazione Wi-Fi

Accessori
• CD-ROM: Installazione CD-ROM
• Guida rapida
• Cavo USB
• Manuale dell'utente: Sì, su CD-ROM
•

Adattatore USB wireless
Turbo velocità 11b/g  
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