
Ripetitore di segnale USB 2.0 alta velocità
Possibilità di metterlo in cascata, A Maschio / A Femmina, 5 m
Part No.: 519779
EAN-13: 0766623519779 | UPC: 766623519779

Caratteristiche:

 Permette di estendere il segnale di qualsiasi periferica USB - supporta
velocità di trasferimento fino a 480 Mbps
 Il ripetitore incorporato aiuta a mantenere la qualità del segnale USB
2.0 e le specifiche elettriche e di sincronizzazione
 Supera la limitazione di distanza imposta dall'USB pari a 5 m - ideale
per collegare alloggiamenti e altre periferiche
 Possibilità di metterlo in cascata fino a tre estensioni per una distanza
totale di 15 m
 Plug and Play; compatibile con Windows7/8 e Mac - alimentato tramite
bus per cui non richiede alimentatore esterno
 Tre anni di garanzia

Specifiche:

Standard e certificazioni:
• CE
• FCC
• USB 2.0

Porte:
• A Maschio
• A Femmina

Informazioni generali
• Velocità: 480 Mbps
• Alimentazione tramite bus
• Massima lunghezza: 15 m
• Supporta tutti i sistemi operativi con USB

Informazioni fisiche:
• Lunghezza: 5 m
• Peso: 290 g

Contenuto della confezione
• Cavo USB 2.0 Attivo

Per maggiori informazioni sui prodotti per Manhattan, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.manhattan-products.com.
Tutti i nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La

distribuzione e la riproduzione di questo documento, l’uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica
autorizzazione.
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