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Modem V.92 ad alte performance

Il modem possiede le caratteristiche, ora con supporto voce‡, le performance e 
l’affidabilità che da sempre contraddistinguono i prodotti USR, nonchè la sua nuova 
forma esterna che ne esalta la comodità d’uso. Questo modem di architettura 
“controller” unisce al suo interno sia la potenza di trasmissione che le sue esaltanti 
performances senza penalizzare la potenza del computer sul quale si trova installato. 
Esso è anche ampiamente compatibile con i più comuni sistemi operativi incluso 
Linux, Windows e Mac. La funzione Quick Connect riduce notevolmente i tempi di 
collegamento, mentre il protocollo V.PCM Upstream consente velocità di upload piu 
alte, fino al 50% in più – ideale per spedire email ed allegati più velocemente. Ancora, 
con l’applicazione USR Modem on Hold, il tuo pc sarà capace di distinguere se mentre 
navighi riceverai delle chiamate telefoniche e ti permetterà di rispondere alle stesse 
senza essere scollegato e senza necessità di avere una seconda linea telefonica!†

La convenienza e la 
facilità d’uso dell’ USB

•	Semplicità	di	installazione	con	USB	Plug	and	Play
•	Hot-swappable	(si	installa	e	disinstalla	automaticamente)
•	Non	richiede	un	alimentatore	esterno	perchè	auto-alimentato

Funzionalità e 
caratteristiche tecniche 
avanzate

•	Riceve	ed	invia	fax	mentre	stanno	girando	alter	applicazione	sul	pc
•	Supporta	l’invio	di	gruppo	di	fax	anche	in	differita
•	Tiene	I	parametric	di	configurazione	nel	modem	per	tutta	la	vita	di	funzionamento

Caratteristiche voce‡ •	Perfetto	per	creare	un	Telephone	Answering	Device	(TAD)
•	DTMF	/	Generazione	Tono	e	Reporting
•	Configurabile	con	compressione	voce	a	8	o	16	bit
•	Tassi	di	campionamento	7200,	8000	e	11025

Veloce quando serve •	Fast	Connect	(V.22)	consente	connessioni	1200	bps	senza	controllo	degli	errori	in	circa	
3	secondi,	rendendo	questo	modem	ideale	per	transazioni	POS	e	ATM	che	richiedono	
connessioni	ultrarapide.

•	Quick	Connect	(V.92)	reduce	I	tempi	di	collegamento	al	provider.
•	V.92	ti	permette	l’invio	più	veloce	di	allegati	fino	al	50%	di	tempo	in	meno.

Applicazioni potenti al 
tuo servizio

•	USRobotics	ti	dà	l’applicazione	modem-on-hold	per:
•	Scrematura	delle	chiamate	in	ingresso	così	che	possano	essere	filtrate†

•	Permette	di	prendere	le	chiamate	stando	collegati	–	senza	bisogno	di	avere	una	seconda	
linea	telefonica

Aggiornamenti Software •	Firmware	Software	aggiornabile	e	scaricabile	in	modo	che	questo	modem	possa	sempre	
soddisfare	le	vostre	esigenze.

Eccellente Compatibilità •	Compatibile	con	I	più	comuni	sistemi	operativi,	Windows,	Linux	e	Macintosh	compreso	
Windows	Server	2019,	Windows	Server	2016,	Windows	10‡,	Sierra§,	El	Capitan,	e	Yosemite	
—	32	e	64	bit.

Approvazioni delle 
normative mondiali

•	Approvato	per	US,	Canada,	Europe,	Israel,	South	Africa,	UAE,	Australia,	Hong	Kong,		
South	Korea,	New	Zealand,	Singapore,	e	Taiwan

•	USR5637-OEM	approvato	per	Japan,	Phillipines
•	Qualificato	per	ulteriori	approvazioni	in	tutto	il	mondo,	diritti	di	licenza	per	il	riconoscimento	
definitivo

analog
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Generale
•	 Data:	V.92,	V.90,	V.34,	V.32bis,	V.32,	V.22bis,	V.22,	V.23,	e	V.21
•	 Data	Error	Control/Compression:	V.44/V.42/V42bis	e	MNP2-4/5
•	 Fax:	EIA	578	(Class	1)	with	V.17,	V.29,	V.27ter,	Group	3
•	 V.80	video	conferencing	support
•	 DTE	interface:	USB	Version	2.0
•	 USB	powered

	▪ Typical	current	from	USB	supply	=	240	mA		(1.2W)
	▪ Maximum	current	from	USB	supply	=	360	mA	(1.8W)

•	 Caller	ID	and	distinctive	ring	(require	service	from	your	local	phone	
company/Caller	ID	may	not	be	supported	in	some	countries)	

•	 Compatibilità	Hayes

Caratteristiche fisiche 
•	 2	LEDs:	Power,	Data
•	 Phone	line	interface:	One	RJ-11	socket

Specifiche ambientali
•	 Temperatura:

	▪ Temperatura	operativa:	da	0	a	50	degrees	C
	▪ Temperatura	di	stoccaggio:	da	-20	a	70	degrees	C

•	 Umidità:	
	▪ Umidità	operativa:	UR	dal	20%	a	80%	(senza	condensa)
	▪ Umidità	di	stoccaggio:	UR	dal	5%	al	95%	(senza	condensa)

Conformità
•	 FCC	approvato	(Part	15/Part	68)
•	 IC	approvato
•	 UL/CUL	listed
•	 CE	approvato	(Class	B)
•	 RoHS3	compliant

Dimensioni e peso della confezione
•	 19,7	x	15,3	x	3,5	cm
•	 .23	kg

Dimensioni e peso del prodotto
•	 9,86	x	3,81	x	2,24cm
•	 0,12	kg

Supporto lingue
•	 Retail	box:	English,	French,	German,	Greek,	Italian,	Spanish
•	 Installation	guide:	English,	French,	German,	Greek,	Italian,	
Spanish

•	 CD	ROM	User	Guide:	English,	French,	German,	Greek,	Italian,	
Spanish

Requisiti minimi di sistema
•	 Windows®	Server	2019/Server	2016/Server	2012	R2/Win	10‡/Win	
10‡	64	bit/Server	2012/Win	8/Server	2011/Win	7/Server	2008/
Vista™/Server	2003/XP/2000,	Mac	10.4	or	later§,	and	Linux	2.4.20	
kernel	or	higher		(compatibile	con	Unimodem	TSP/TAPI)

•	 Intel	Pentium	III	600	MHz	or	equivalent,	128	MB	RAM,	5	MB	hard	
drive	space

•	 Porta	USB	disponibile
•	 2x	or	better	CD-ROM	drive
•	 Linea	telefonica	analogica

Contenuto della confezione
•	 USR®	56K*	USB	Modem
•	 RJ11	Cavo	telefonico
•	 Guida	all’installazione	rapida
•	 CD-ROM	Installation	Essentials:	driver	per	Windows/Macintosh/
Linux,	guida	comandi,	data/fax	software	(Windows	only),	and	
USRobotics	Modem	on	Hold	application	(software	requires	
Windows	2000	or	higher)

Garanzia
•	 Due	anni	di	garanzia	a	partire	dalla	data	di	acquisto.

Specifiche e Standars

Modello 805637
56K* USB Modem

* In grado di ricevere dati a una velocità massima di 56 Kbps e di inviarli a una velocità massima di 48 Kbps (o 31,2 Kbps con server V.90). In base a quanto stabilito dalla normativa FCC sulle emissioni di corrente, le velocità di ricezione sono limitate a 53,3 Kbps. La 
velocità effettiva può variare. Le funzioni V.92 e V.90 richiedono supporto e servizi telefonici compatibili da parte del provider di servizi Internet (ISP). Le funzioni avanzate dello standard V.92 garantiscono la retrocompatibilità dei modem USRobotics e la negoziazione 
della massima velocità possibile durante la connessione a un ISP.

† Call Waiting service required for using USRobotics Modem on Hold application and Modem on Hold. La funzionalità ID chiamante richiede i servizi Avviso di chiamata/ID chiamante.
‡ Funzioni vocali richiedono un firmware vocale disponibile su www.usr.com/support/5637 . La messaggistica vocale richiede un software aggiuntivo di terze parti. Il software incluso con il prodotto supporta solo dati / fax. funzionalità. Caratteristiche vocali sono disponibili 

in Windows 10 dopo aver installato l’aggiornamento cumulativo per Windows 10 versione 1607 (KB3206632).
§ Fax features no longer supported in macOS Sierra Version 10.12.

Modello 5637 
56K USB Modem

For connection to the Public Switched Telephone Network (PSTN)

www.usr.com/it


