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U.S. Robotics 56K* Internal Voice
Faxmodem consente di ottenere le
migliori prestazioni possibili dalla
connessione di accesso remoto
mediante le pratiche funzionalità 
per chiamate vocali e l'avanzata
tecnologia Internet V.92. 

Quick Connect riduce i tempi di
connessione remota e permette
una connessione a Internet più
rapida. Modem on Hold consente
all'utente di filtrare le chiamate
vocali in arrivo mentre si trova
online, senza bisogno di una
seconda linea telefonica! V.PCM
Upstream consente velocità di
upload più elevate del 50%, 
Ideali per l'invio di messaggi 
e-mail con allegati. 

Il modem include una suite di
software per fax e comunicazioni
che rende più divertente e
produttivo l'utilizzo del Web.

Modello 2884B
56K* Internal Voice Faxmodem
Include tecnologie standard ITU
V.92 e V.90
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o www.usr.com Caratteristiche e vantaggi
Invio più rapido di e-mail ed allegati – 
Occorre inviare immagini digitali o una grossa
presentazione? V.92 consente l'invio di allegati
a velocità più elevate del 50%!

Connessione ad Internet più rapida – Quick
Connect consente di stabilire la connessione 
in minor tempo. Accedere ad Internet è una
questione di secondi!

Ricezione di chiamate – U.S. Robotics Internet
Call Notification (ICN) visualizza le chiamate in
arrivo, consentendo all'utente di filtrarle e
rispondere alle più urgenti. (Le funzioni di
avviso di chiamata e ID chiamante richiedono
il supporto della società telefonica locale.)
Modem on Hold consente di ricevere chiamate
mentre si è online mantenendo attiva la
connessione ad Internet: non c'è più bisogno
di una seconda linea telefonica. Ideale sia per
casa che per l'ufficio!

Supporto di telefonate in viva voce – Supporta
la funzionalità viva voce per garantire mobilità
agli utenti. 

Eccezionali prestazioni U.S. Robotics –
L'avanzata tecnologia di verifica della linea
consente di mantenere la connessione anche 
in caso di pessime condizioni della linea. Le
connessioni più affidabili consentono di
risparmiare tempo e denaro!

Software aggiornabile – Download di nuove
funzioni e miglioramenti man mano che
diventano disponibili.

Il software incluso trasforma il computer in 
un apparecchio fax ricco di funzionalità – 
Invio e ricezione di fax da qualsiasi applicazione
Windows in qualsiasi momento. Supporta anche
l'invio di fax in differita e a gruppi di utenti.

Esclusivo ControlCenter U.S. Robotics –
Consente di personalizzare le velocità di upload
e download, per navigare in Internet ed inviare
allegati a velocità eccezionali.

Semplice installazione guidata – La semplicissima
installazione consente di utilizzare il modem
U.S. Robotics nel giro di pochi secondi!

Standard e protocolli supportati
• Standard ITU V.92 56K

• Standard ITU V.90 56K

• Standard ITU V.34 33,6K

• Compatibile con gli standard ITU e Bell da
56K a 1200 bps

• Supporto V.80 per videoconferenze

• Controllo degli errori V.42/MNP2 – 4

• Compressione dati V.42bis/MNP5/V.44

• Fax: EIA 578 (Classe 1) con V.17, V.29, V.27ter

Requisiti minimi di sistema 
• Processore Pentium a 133 MHz o superiore,

come consigliato dal sistema operativo
Windows utilizzato

• Slot PCI 2.1 disponibile

• Unità CD-ROM

• Windows 95/98/Me/2000/XP

• Linea telefonica analogica locale compatibile
con lo standard 56K

• V.90 richiede un provider di servizi che
supporti lo standard ITU V.90 a 56K

• V.92 richiede un provider di servizi che
supporti lo standard ITU V.92 a 56K

• La funzione di notifica delle chiamate V.92
richiede il servizio di avviso di chiamata
fornito dalla società telefonica

• La funzione di identificazione delle chiamate
V.92 richiede l'attivazione dei servizi Avviso
di chiamata/ID chiamante da parte della
società telefonica locale

Contenuto della confezione
• U.S. Robotics 56K Internal Voice Faxmodem

• Cavo telefonico RJ-11 (2 m)

• Guida all'installazione rapida

• CD-ROM di installazione

Due anni di garanzia limitata a partire
dalla data di acquisto
• Riparazione in fabbrica o sostituzione

Per ulteriori informazioni, visitare www.usr.com. 

Numero modello
2884B – 56K Internal Voice Faxmodem

56K* Internal
Voice Faxmodem 
MODELLO 2884B

Invio di e-mail ed allegati a
velocità più elevate del 50%

Connessione a Internet 
più rapida

Ricezione di chiamate
mentre si è online

Supporto di telefonate in 
viva voce

Supporto degli standard 
V.92 e V.90

* In grado di ricevere dati a una velocità massima di 56 K e di inviarli a una velocità massima di 48 Kbps (o 31,2 Kbps con server V.90).
La velocità effettiva può variare. Le funzioni V.92 e V.90 richiedono supporto e linea telefonica compatibili da parte del provider di
servizi Internet (ISP). I modem U.S. Robotics dotati di funzioni avanzate V.92 sono retrocompatibili e consentono la negoziazione
della massima velocità possibile durante la connessione ad un ISP. 
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