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Adattatore Bluetooth 5
#24603

Resta al passo con questo adattatore Bluetooth® 5, con portata di 10 metri e basso consumo energetico

Caratteristiche chiave
• La versione più aggiornata della tecnologia Bluetooth
• Velocità di trasferimento fino a 3 Mbps, per una riduzione del lag
• Raggio di portata wireless fino a 10 metri, per spostarti restando

sempre connesso
• Facile da collegare - inseriscilo e gioca
• Supporta la modalità Bluetooth Classic e la modalità Low Energy

(LE) per ridurre il consumo della batteria del laptop
• Bluetooth in versione 5 che garantisce maggiore efficienza di

trasmissione, aiutando a tutelare la durata della batteria dei
dispositivi portatili

Cosa c'è nella scatola
• Adattatore bluetooth
• Manuale utente

Requisiti di sistema
• Porta USB libera
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Up to speed
The Myna Bluetooth® 5 adapter is ready to go, offering
transfer speeds of up to 3 Mbps and a 20m range, so you stay
connected and quick.

Energy-saver
The adapter uses Bluetooth specification version 5, which
preserves battery life of portable devices through more
efficient transmission.

Easy and efficient
No setup necessary – just plug in and play, using either
Bluetooth Classic mode or Low Energy (LE) mode for
increased battery life.
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INSTALLATION
Driver needed False

SIZE & WEIGHT
Total weight 2 g Weight of main unit 2 g

Depth of main product
(in mm)

7 mm Width of main product
(in mm)

14 mm

Height of main product
(in mm)

23 mm

CONNECTIVITY
Wireless range 10 m Bluetooth version 5.0

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Bluetooth devices, laptop, pc Compatible Software

Platforms
Windows
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