
Funzionalità e vantaggi

WI-U2-300D-EU

Adattatore USB Dual Band

AirStation™ Wireless N300

Rete wireless Dual Band 
compatta e versatile
Il nuovo adattatore USB Dual Band N300 Wireless AirStation™ 
di Buffalo Technology (WI-U2-300D-EU) rappresenta un modo 
semplice e rapido per rendere un computer compatibile 
con i nuovi router ad alta velocità Dual Band.

Gli utenti rimarranno piacevolmente stupiti dalla velocità e della 
semplicità d’uso del nuovo adattatore Airstation™, compatibile con le 
larghezze di banda a 2,4 GHz e 5 GHz per la massima versatilità.

La larghezza di banda a 5 GHz è molto meno affollata ed è 
pertanto ideale per un rapido streaming video HD ininterrotto 
e un simultaneo accesso a Internet. In base alle condizioni 
della propria rete, possono esservi altri vantaggi, come l’utilizzo 
dello spettro a 2,4 GHz per incrementare la portata.

Il nuovo adattatore Buffalo consente di ottenere trasferimenti 
di dati più rapidi, velocizzando le applicazioni più esigenti, i 
videogiochi, lo streaming video e altro ancora, oltre ad assicurare 
la disponibilità dei dati in ogni angolo della casa o dell’ufficio, su 
praticamente ogni computer dotato di una porta USB disponibile.

Connessioni rapide e stabili, un design compatto non ingombrante e 
una prolunga di fissaggio per ottimizzare il posizionamento: il nuovo 
adattatore Buffalo è perfetto per aggiornare i computer a banda singola!

•  È compatto, comodo e in grado di garantire una copertura eccellente
• La doppia banda a 2,4 GHZ e 5 GHz aiuta a ridurre le interferenze
• È versatile e in grado di connettersi a qualsiasi segnale wireless disponibile
• È rapido e fornisce un elevato trasferimento dati, fino a 300 Mbps
• È retrocompatibile con lo standard Wireless-G
•  La configurazione wireless avviene con la semplice pressione 

di un pulsante, grazie ai protocolli AOSS™ e WPS
•  Consente la trasmissione e la ricezione di flussi multipli di dati, grazie 

ai segnali wireless da e a ogni angolo della casa o dell’ufficio
• Semplice configurazione via CD-ROM
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Codice prodotto
WI-U2-300D-EU

Specifiche

WI-U2-300D-EU

Interfaccia LAN wireless

Conformità agli standard IEEE802.11b/g/n

Metodo di trasmissione DSSS, ODFM, MIMO

Gamma di frequenza 2412-2472MHz 
5180-5825MHz

Transmission Rate max. 300 Mbps, velocità massima dei dati non elaborati

Protezione WPA2-PSK(AES, TKIP), WPA-PSK(AES, TKIP), 128/64bit WEP

Interfaccia

Conformità agli standard USB2.0

Tipo di connettore USB tipo A

Altro

Sistemi operativi supportati Windows 8 (32/64bit)/ Windows® 7 (32/64bit)/Windows® Vista™ (32/64bit)/Windows® XP (SP3)

Dimensioni (L×A×P) 74x27x14mm

Peso 18g

Ambiente di 
funzionamento  

0-40 °C, 10-85% di umidità (senza condensa)

Consumo energetico Max. 2,5W

Alimentazione Mediante bus

www.buffalo-technology.com
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Informazioni su Buffalo
Buffalo Technology è riconosciuta a livello internazionale quale azienda leader nella fornitura di soluzioni per archiviazione, servizi di rete, memorizzazione e gestione multimediale per il computer di casa e le piccole 
imprese, nonché per progettisti e integratori di sistemi. Con oltre trent‘anni di esperienza nella gestione di reti e periferiche, Buffalo ha dimostrato il suo impegno nella fornitura di soluzioni innovative e ha raggiunto 
posizione di leader nelle tecnologie per le infrastrutture.
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