
Adattatore da Tipo C a Rete Gigabit
USB 3.2 SuperSpeed Gen 1; 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet
Part No.: 507585
EAN-13: 0766623507585 | UPC: 766623507585

Caratteristiche:

 Aggiunge una connessione di rete Gigabit ad alta velocità per
notebook, MacBook® e Chromebook Pixel™ con un connettore USB di
tipo C
 Una porta Gigabit Ethernet (RJ45) supporta fino a 2 Gbps di velocità di
trasferimento full-duplex
 Aggiorna il tuo computer o notebook con una porta di rete Gigabit
 Funziona con Ultrabooks, laptops e PC che supportino Windows
Windows 7 o Windows 8, Windows 8.1 o Windows 10
 Compatibile con MacBook Apple con porta USB-C (download driver
disponibile)
 Compatibile con Google Chromebook Pixel (2015)
 Compatibile con Dell™ XPS serie 12, 13 e 15, la serie Alienware™ 13,
15 e 17, HP™ Spectre e Chromebook 13, Lenovo® ThinkPad 13
Chromebook, Acer® Chromebook 14, e l'altro di Windows 8.1 o
Windows 10 Ultrabooks con un USB-C™ o Thunderbolt™ 3 porte
 Con tecnologia per il risparmio energetico Green Ethernet (IEEE
802.3az)
 Una porta 1000Base-T RJ45 Gigabit Ethernet con supporto Auto MDIX
(auto uplink)
 Supporta jumbo frame fino a 4 kByte
 Supporta Wake-On-LAN (WOL)
 Compatibile con specifiche USB 3.1 Gen 1 e retrocompatibie con
dispositivi USB 2.0 e USB 1.1
 Tre anni di garanzia

Specifiche:

Standard
• USB versione 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
• USB versione 3.0
• USB versione 2.0
• USB versione 1.1
• USB versione 1.0
• IEEE 802.1p (Prioritizzazione del traffico)
• IEEE 802.1q (Tagging VLAN)
• IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
• IEEE 802.3ab (Twisted Pair Gigabit Ethernet)
• IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet EEE)

Per maggiori informazioni sui prodotti per Manhattan, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.manhattan-products.com.
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• IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)

Informazioni generali
• Connettore USB-C
• Connettore RJ45
• Lunghezza cavo: 15 cm
• Certificazioni: FCC Classe B, CE, RoHS

Alimentazione
• Tramite bus USB
• Modalita' operativa: 420 mA
• Modalita' stand-by: 38 mA

Informazioni generali
• Dimensioni: 68 (L) x 22 (P) x 16 (A) mm
• Peso: 145 g
• Temperatura d'esercizio: 0 – 70°C
• Temperatura stoccaggio: -10 – 80°C
• Umidità di stoccaggio: 5 – 90%, senza condensa

Requisiti di sistema
• Disponibile 3 porte USB-C o Thunderbolt
• Sistemi operativi supportati:
- Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 / 8.1 e Windows 10/11
- Apple macOS 10 & 11 Big Sur
- Google Chrome OS
- Nessun supporto per Windows RT

Contenuto della confezione
• Adattatore USB-C a Rete Ethernet Gigabit
• Istruzioni
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