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Universal Wireless Adapter
WLA150-C01 - Codice 8E4507

Internet su TV, Console e Media Player senza fili!

La sempre maggiore diffusione di servizi online, basati su 
piattaforme che mettono a disposizione programmi, news, giochi 
e streaming multimediali di vario tipo fa nascere la necessità di 
connettività verso Internet anche per apparati come TV HD, lettori 
DVD e Blu-ray, Media player e Set Top Box.
 
Spesso questi dispositivi, per la connessione ad Internet, 
dispongono della sola porta Ethernet che richiede la disponibilità 
di una connessione cablata solitamente non presente nelle immediate vicinanze, oppure richiedono un adattatore 
USB dedicato, proprietario, costoso e a volte non facilmente reperibile sul mercato.
La soluzione è indubbiamente la rete Wireless, facilmente fruibile in qualsiasi punto della casa, esente da cavi e 
cablaggi. 

Ma come collegare il televisore al WiFi? Come trasformare la rete senza fili in una connessione Ethernet? 
Semplice, attraverso WLA150-C01!

Universale, Compatto, Plug and Play, in grado di autoalimentarsi e dotato di una porta Ethernet; tutto quello che 
serve in soli 7x5cm.

WLA150-C01 si collega alla vostra rete Wireless e trasferisce la connessione direttamente sulla porta Ethernet.  
Basterà collegare il cavo Ethernet al Televisore, Decoder, Console, ecc  per dotarlo di connettività Wireless. Non 
necessitando di drivers è di fatto compatibile con qualsiasi apparato e può essere riutilizzato in futuro.
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E per finire, la configurazione e l’installazione sono ridotte al minimo.
L’alimentazione può essere presa direttamente da una porta USB nativa, solitamente disponibile,  dell’apparato 
ospitante tramite un apposito cavetto. Se la porta USB non fosse presente è fornito un classico alimentatore.

Instant Touch Setup
Se il Router o Access Point di casa supportano la tecnologia WPS sarà 
sufficiente la pressione di un solo tasto ed il gioco è fatto!
   
Se invece la rete wireless non offrisse la possibilità di utilizzare il WPS, 
un semplicissimo tool grafico permette di effettuare la configurazione in 3 passaggi: ricerca della rete wireless, 
inserimento della password di sicurezza, Connessione!  
Quattro indicatori luminosi permettono di capire in ogni momento lo stato e la correttezza delle connessioni.

   CARATTERISTCIHE TECNICHE

l Universal Wireless Adapter 802.11n Lite a 150Mbps, 2.4GHz
l Funzione Wireless Client
l Configurazione semplificata
l Tasto WPS (Wireless Protected Setup)
l 1 porta LAN RJ45 10/100 Auto MDI-X
l Sezione Wireless 1T1R ad antenne integrate
l Velocità Wireless da 150 a 1Mbps
l Compatibile con reti 802.11b/g/n a 300, 150, 54 e 11Mbps.
l Supporto Security WEP/WPA/WPA2, TKIP/AES
l Autoalimentato da porta USB o da alimentatore
l Indicatori luminosi: PWR, LAN, WLAN, WPS
l Compatibile con qualsiasi apparato dotato di porta Ethernet 

RJ45 come Smart TV HD, Console di gioco, lettori DVD e Blu-
Ray, Media Player, Set Top Box

l Supercompatto: 70x50x15mm, peso 20gr
l Firmware aggiornabile
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