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Internet Key 7.2 HSUPA
MU372-L01 - Codice 8E4495

l	Naviga	fino	a	7.2 Mbit/s in download e 5.76 Mbit/s in Upload
l Supporta chiamate telefoniche via PC
l	Slot	per	microSD	fino	a	16GB
l Autoinstallante

DESCRIZIONE

MU372-L01 è un modem USB HSPA/UMTS/EDGE/GPRS a 2100 
MHz con supporto Audio integrato.
Con la tecnologia ad alta velocità HSUPA/HSDPA fino a 7.2 
MBit/s	 hai	 a	 disposizione	 un	 accesso	 ad	 Internet	 senza	 fili	 alle	
stesse velocità di un collegamento ADSL via cavo, per navigare e 
consultare la posta elettronica anche quando sei lontano da casa 
o dalla sede di lavoro, ed al contempo un telefono cellulare per 
parlare anche mentre stai navigando.

La tecnologia HSUPA inoltre permette di trasmettere dati in 
upload fino a 5.76Mbit/s*,	supportando	anche	filmati,	immagini	e	documenti	pesanti.	Il	tuo	PC	si	trasforma	in	un	
vero	ufficio	mobile.
Con il software a corredo,	tutte	le	operazioni	sono	semplici	ed	intuitive.	Configurare	il	tuo	profilo	Internet	è	facilissimo	
così come inviare un SMS.

Autoinstallante per Windows e Mac OS X grazie 
al supporto della tecnologia Zero-CD Installation 
per la massima semplicità di utilizzo in qualsiasi 
situazione,	non	richiede	la	presenza	di	uno	specifico	
CDROM permettendone l’installazione in qualsiasi 
momento e computer a disposizione. 
MU372-L01 si connette al computer attraverso 
la porta USB 2.0, l’interfaccia più veloce e 
conveniente.
Con il supporto delle tecnologie EDGE e GPRS, in 
caso di assenza di copertura HSPA e UMTS, puoi 
comunque	 collegarti	 ad	 Internet	 con	 velocità	 fino	 a	
248	Kbit/s.
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Oltre alla connettività Internet MU372-L01 permette 
anche di effettuare e ricevere chiamate telefoniche, 
come con un normale telefono cellulare, sfruttando 
microfono	ed	altoparlanti	(oppure	delle	cuffie/auricolari).	
In	 questo	 modo,	 mentre	 navighi,	 hai	 la	 possibilità	 di	
parlare	al	telefono	a	mani	libere.

* da 2Mbit/s fino a 5.76Mbit/s dipendente dalla rete 

operatore 3G.

 CARATTERISTICHE TECNICHE

l Modem USB 2.0 HSUPA/HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS 2100 
MHz

l HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) fino a 7.2Mbit/s - 
5.76Mbit/s

l UMTS (Universal Mobile Telecommunications Systems) fino a 
384Kbit/s

l EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution) fino a 
248Kbit/s

l GPRS (General Packet Radio Service) fino a 85Kbit/s
l Antenna interna
l Supporto audio (Windows e Mac)
l Invio e ricezione SMS
l Alloggiamento SIM card tipo Plug-In (3V)
l Alloggiamento per microSD (fino a 16GB)
l Autoinstallante (Zero-CD)
l Utility di configurazione per Windows e Mac OS X
l Driver per Windows 7, Vista, XP, 2000
l Driver per Mac OS X 10.4.9 o superiore
l Supporto Linux
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