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Modem/Fax V.92 analogico
BOTTICELLI WEB V.92 - Codice 8D0155

l Modem analogico V.92
l Navigazione Internet fino a 56 Kbit/s
l Ideale per applicazioni Professionali e Industriali
l Trasmette e riceve Fax
l Interfaccia seriale RS232
l Completo di kit per fissaggio a parete
l Alimentazione 5-12V DC

DESCRIZIONE

Nato per essere veloce, versatile, compatto e facile da 
installare!

Botticelli Web V.92 è stato progettato e realizzato per essere 
utilizzato in molteplici appplicazioni dove è richiesto il modem 
analogico.

Dalla navigazione Internet alla trasmissione/ricezione di 
fax, oppure l’utilizzo professionale con PLC e dispositivi 
industriali, ecco le applicazioni principali di questo modem, 
sviluppato con un chipset tra i più diffusi al mondo in modo da 
garantire la massima compatibilità con i sistemi esistenti.
Ad esempio si possono utilizzare i driver nativi Windows (10, 8.1, 8, 7, Vista e XP) senza più bisogno di installare 
i driver esterni.

Botticelli Web V.92 può essere alimentato anche a 12 VDC o a 5VDC per applicazioni industriali o a pannello.
Un semplice e comodo fissaggio a clip automatiche ne permette la veloce e solida installazione a parete o in 
armadi.

Botticelli Web V.92 è dotato di parte di linea “internazionale” TBR21 e può essere installato in tutti i paesi che 
utilizzano questo standard essendo in grado di adattarsi alle varie condizioni di linea, al fine di garantire connessioni 
più performanti e durature.
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 CARATTERISTICHE TECNICHE

l Modem/Fax 56Kbit/s (V.92-V.90)
l Modem/Fax 33.6Kbit/s (V.34)
l Trasmissione  e ricezione fax fino a 14400 bit/s Gr.3 Classe 1
l Interfaccia seriale RS232C, DB 9 femmina
l Interfaccia di linea internazionale TBR21
l Comandi AT compatibile
l Correzione errore MNP4 e V.42
l Compressione dati MNP5, V.42bis, V.44
l Indicatori luminosi: DTR, TX, RX, PWR
l Range di alimentazione 5-12VDC
l Compatibile con Windows® 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Linux e 

MacOS
l Dimensioni: 115 x 80 x 28 mm
l Temperatura di funzionamento: da 0ºC a +45ºC
l Marcatura CE e Conformità Rohs
l Kit di fissaggio a muro incluso
l Utilizza i driver standard di Windows® 7, Vista, XP
l Trasmissione e ricezione fax tramite l’utilizzo dei programmi 

standard di Microsoft

 Contenuto della confezione

l Modem analogico
l Alimentatore a parete 230 Vac/9Vdc (600mA)
l Cavo seriale DB 9 maschio - DB 9 femmina
l Cavo di linea RJ11-RJ11
l Guida rapida di installazione


