
 

HUB USB 3.0/2.0 Combo 4 porte Nero
One porta USB SuperSpeed 3.0, tre porte Hi-Speed USB 2.0,
Autoalimentato
Part No.: 163828
EAN-13: 0766623163828 | UPC: 766623163828

Potenti prestazioni Hi-Speed USB 2.0 senza compromettere le funzionalità
SuperSpeed. L'hub Combo Manhattan USB 3.0 / 2.0 espande facilmente
l'accesso USB per gli utenti desktop e per la connessione di più periferiche e
dispositivi mobili. Collegare periferiche Hi-Speed o Full-Speed, ad esempio
Mouse, tastiera, ecc. - che richiedono fino a 1,5 Mbps / 100 mA senza sacrificare
le prestazioni della porta USB SuperSpeed 3.0. È compatibile con i precedenti
standard USB, offrendo versatilità per i dispositivi collegati. Plug and play con
funzionalità hot swap, compatibilità di Windows e Mac e velocità di
trasferimento dati fino a 5 Gbps permettono che il Hub Combo Manhattan USB
3.0 / 2.0 consolida numerosi hub meno potenti in una sola soluzione USB.

Caratteristiche:

 Fornisce una porta SuperSpeed USB 3.0 e tre porte Hi-Speed USB 2.0
per ulteriori periferiche
 Connette un mouse, una tastiera e/o un'altra periferica USB Hi-Speed
senza perdere la capacità SuperSpeed
 Supporta velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps nella porta USB
3.0 e fino a 480 Mbps nelle porte USB 2.0
 Retrocompatibile con tutti i dispositivi USB 2.0 e 1.1
 Bus alimentato con protezione da sovracorrente; capace di una carica
veloce fino a 0,9 A
 Dimensione compatta, ideale sia per desktop che per l'uso mobile
 Plug and play; Windows e Mac compatibile; non richiede driver
 Tre anni di garanzia

Specifiche:

Standard e certificazioni
• USB 3.0/2.0
• FCC

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.



• CE
• RoHS2
• WEEE

Generale
• Velocità di trasferimento:
-porta USB 3.0, 12/480 Mbps / 5 Gbps
-porte USB 2.0, 12/480 Mbps
• Indicatore di alimentazione del LED: verde
• Ingresso: 100 - 240 V, 50/60 Hz; 0,9 A, massimo
• Uscita: Potenza fino a 900 mA

Porte/Connessioni
• (1) USB 3.0 tipo A femmina
• (3) USB 2.0 tipo A femmina
• (1) USB 3.0 tipo A maschio

Caratteristiche fisiche
• Dimensioni: 6.5 x 2 x 2.2 cm
• Peso: 34 g
• Cavo USB 3.0 Tipo A integrato da 30 cm
• Alloggiamento: plastica

Requisiti di sistema
• Sistema Mac o PC compatibile USB
• Windows XP/Vista/7/8.1/10 o Mac OS 8/9/10 o superiori

Caratteristiche ambientali
• Temperatura d'esercizio: (0 - 40 °C)
• Temperatura di stoccaggio: (-20 - 60 °C)
• Umidità (non condensante): 0 - 96%

Contenuto del pacco
• HUB USB 3.0/2.0 Combo
• Manuale utente

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.



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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.

http://www.tcpdf.org

