Micro Hub USB 2.0 Hi-Speed
4 porte USB 2.0, alimentato
Part No.: 160612
EAN-13: 0766623160612 | UPC: 766623160612

Caratteristiche:
Offre 4 porte Hi-Speed USB 2.0 per periferiche aggiuntive
Dimensioni contenute, ideale per computer desktop o notebook
Protezioe da sovracorrente, removibile a caldo
Compatibile con tutti gli standard USB
Plug and Play — Windows e Mac compatibile
Tre anni di garanzia
Specifiche:
Standard e Certificazioni
• USB 2.0, USB 1.1, USB 1.0
• FCC
• CE
• RAEE
Porte
• Velocità di trasferimento: 1.5/12/480 Mbps
• Porta di upstream, Mini-B
• 4 porte downstream, tipo A
• Porta di alimentazione AC
• Tutte le porte di alimentazione fino a 500 mA
Caratteristiche fisiche
• Dimensioni: 83 x 38 x 10 mm
• Peso 28 g
• Cavo USB mini-B a tipo A, 80 cm
• Alimentatore AC; cavo, 1,4 m
• Alloggiamento in alluminio
Requisiti di sistema
• PC o Mac abilitati USB
• Compatibile Windows 98SE/Me/2000/XP/Vista/7/8; Mac OS 9 e successivi
• Porta USB disponibile
Contenuto della confezione
• Hi-Speed USB 2.0 Micro Hub, 4 porte
• Cavo USB
• Alimentatore di corrente
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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