
Pannello di espansione interno USB3.0
SuperSpeed su alloggiamento 3.5"
2 Porte, connettore di testa a 20 pin
Part No.: 162661
EAN-13: 0766623162661 | UPC: 766623162661

Caratteristiche:

 Comodo montaggio frontale con connettore 20 pin, permette di
aggiungere 2 porte USB3.0
 Fornisce 2 porte USB 3.0 Super Speed tramite connessione diretta alla
scheda madre; Montaggio su alloggiamento da 3.5" per floppy
 Supporta velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps; retrocompatibile
con le versioni USB precedenti
 Robusto, con corpo in metallo completamente chiuso, garantisce la
massima durata e un utilizzo a lungo termine.
 Plug and play; hot-swappable - Compatibile Windows e Mac; non
richiede alcun driver
 Garanzia 1 anno

Specifiche:

Standard e Certificazioni
• USB 3.0
• CE
• FCC
• WEEE
• RoHS

Porte
• Velocità di trasferimento: 12 / 480 Mbps / 5 Gbps
• Standard USB 3.0, 2 porte USB tipo A
• Uscita: fino a 900 mA per porta

Informazioni fisiche
• Dimensioni: 10 x 12 x 2.6 cm; 0.2 kg
• Include cavo con connettore 20-pin da 46 cm
• Alloggiamento: metallo

Informazioni fisiche
• Temperatura di esercizio : 0 - 70 ˚C
• Temperatura di stoccaggio : -40 - 70 ˚C
• Umidità : 50% senza condensa
• Umidità : 95% senza condensa

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.



Requisiti di sistema
• Alloggiamento frontale da 3.5"
• Connettore di espansione USB interno da 20-pin
• Windows XP/Vista/7/8.1/10 and Mac OS 9 o superiore

Contenuto della confezione
• Pannello di espansione USB 3.0 completo di 4 viti di fissaggio
• Guida d'installazione rapida
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