
Tecnologia V.92 • Supporta il nuovo standard V.92 e lo standard V.90 per 
garantire una scelta più ampia di provider di servizi.

• V.92 consente l’invio di allegati e-mail in modo più veloce, 
mentre V.PCM Upstream consente maggiore velocità di 
upload.

• Modem on Hold consente di ricevere chiamate mentre si è 
online mantenendo attiva la connessione ad Internet.

• Quick connect consente di stabilire connessioni più veloci.
• Ricezione di chiamate – U.S. Robotics Internet Call 

Notifi cation (ICN) visualizza le chiamate in arrivo, 
consentendo all’utente di fi ltrarle e rispondere a quelle più 
urgenti.*

Effi ciente servizio di 
assistenza clienti

• Assistenza clienti tramite Web, e-mail e telefono.

Supporto per diversi sistemi 
operativi

• Compatibile con Windows 95, 98, Me, NT4.0, 2000, XP e altri 
sistemi operativi in grado di supportare una porta RS-232‡

Modello 5631

U.S. Robotics 56k Fax Modem soluzioni analogiche

U.S. Robotics 56k Fax Modem è facile da installare e utilizzare e 
include le funzioni più richieste dagli utenti. Oltre ad avvalersi 
della tecnologia V.92 per garantire maggiore velocità di upload 
(ideale per giochi online, pubblicazione di foto digitali, invio di 
e-mail con allegati di grandi dimensioni e così via), questa 
soluzione offre connessioni più veloci e una serie di funzionalità 
telefoniche avanzate.

Navigare in Internet non è mai stato così divertente



Specifi che e standard
• Dati: V.92, V.90, V.34+, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, 

V.22, V.23 e V.21
• Controllo degli errori/compressione dati: V.42, 

MNP2-4/V.42bis e MNP5
• Fax: EIA 578 (Classe 1) con V.17, V.29, V.27ter
• Supporto V.80 per videoconferenze
• Supporto ID chiamante (richiede l’attivazione 

del servizio da parte della società telefonica; l’ID 
chiamante potrebbe non essere supportato in 
alcuni Paesi)

• Confi gurazione e installazione automatica Plug and 
Play

Approvazioni di enti e organizzazioni
• EMI e sicurezza – CE classe B
Contenuto della confezione
• 56K Faxmodem 
• Alimentatore
• Cavo telefonico e/o adattatore/sdoppiatore
• Cavo seriale
• Guida all’installazione
• CD-ROM di installazione che include guida utente, 

software per dati/fax, Instant Update, Internet 
Call Notifi cation e una serie di utili programmi 
software

Supporto lingue
• Confezione in vendita: ceco, francese, greco, 

inglese, polacco, spagnolo, svedese, tedesco
• Guida all’installazione: francese, inglese, 

italiano, olandese, spagnolo, tedesco  
• Guida utente: francese, inglese, italiano, 

olandese, polacco, portoghese, spagnolo, tedesco, 
ungherese

Dimensioni e peso della confezione
• 23 x 18,5 x 9 cm 
• 1,13 Kg  
Requisiti minimi di sistema
• Windows 95, 98, Me, NT4.0, 2000, XP
• Porta seriale disponibile
• Linea telefonica analogica
• Unità CD-ROM
Requisiti V.92
• Le funzioni della tecnologia V.92 richiedono un 

provider di servizi che utilizzi lo standard ITU 
V.92 56K.

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

• La funzione di ID chiamante V.92 richiede 
l’attivazione dei servizi Avviso di chiamata/ID 
chiamante da parte della società telefonica.

Garanzia
• Due anni di garanzia a partire dalla data di 

acquisto

*  ICN richiede l’attivazione dei servizi di avviso di chiamata e ID 
chiamante da parte della società telefonica

‡  Il software U.S. Robotics ICN richiede Windows 98, Me, 2000 o XP

U.S. Robotics 56k Fax Modem

Da collegare alla rete telefonica pubblica commutata (PSTN)


