
Hub Industriale USB 3.0 7 Porte
Sette Porte USB 3.0 Tipo A, Protezione ESD 20 kV, A/C,
alimentazione opzionale tramite bus e morsetti, guida DIN,
montaggio a parete, custodia metallica, vite di sicurezza
Part No.: 164405
EAN-13: 0766623164405 | UPC: 766623164405

Caratteristiche:

 Fornisce sette porte USB 3.0 SuperSpeed per periferiche aggiuntive
 Supporta velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps
 Alloggiamento in robusto metallo e le connessioni USB con chiusura a
vite offrono una maggiore sicurezza nelle aree ad alto traffico e negli
ambienti industriali
 I piedini in gomma inclusi, i supporti a muro removibili e il supporto per
la guida DIN forniscono molteplici possibilità di installazione
 Diverse opzioni di alimentazione, tramite AC, bus e morsettiera con
protezione da sovracorrente e ESD da 20 kV; non supporta l'uso
simultaneo di morsettiera e alimentazione AC
 Supporta specifiche ricarica batteria 1.2 (BC 1.2)
 Retrocompatibile con tutti i dispositivi USB 2.0 e 1.1
 Indicatore LED per alimentazione e attivazione porta
 Plug and Play
 Richiede alimentatore industriale aggiuntivo (non incluso)
 Garanzia un anno

Specifiche:

Standard e certificazioni:
• USB 3.0
• FCC
• CE
• RoHS
• RAEE

Porte
• Velocità di trasferimento: 12 Mbps / 480 Mbps / 5 Gbps
• Sette porte USB 3.0 tipo A
• Una porta USB 3.0 tipo B
• Porta VDC 9 - 40 polarità inversa
• Porta VDC 9 - 40 polarità inversa, blocco terminale 3 pin

Informazioni fisiche
• Dimensioni: 15.8 x 3.2 x 8 cm
• Peso: 0.33 kg

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.



• Cavo USB 3.0 tipo A a tipo B: 1 m; connettore a vite
• Alloggiamento: metallo
• Staffe in metallo per installazione a parete removibili
• Staffe per installazione su barra DIN removibili
• Indicatore LED di alimentazione: verde

Requisiti di sistema
• Non supporta simultaneamente l'uso con blocco terminale e alimentazione
A/C
• PC o Mac dotato di USB
• Windows XP / Vista / 7 / 8.1 / 10 o Mac OS 9 o superiore
• Porta USB disponibile
• Alimentatore 32 W (consigliato; è inoltre possibile utilizzare un alimentatore
superiore)

Ambiente operativo
• Temperatura d'esercizio: 0 - 40°C
• Temperatura di stoccaggio: -20 - 60°C
• Umidità (senza condensa): 0 – 96%

Contenuto della confezione
• Hub Industriale USB 3.0 7 Porte
• Cavo USB
• Una staffa per fissaggio su guida DIN
• Due staffe per fissaggio a muro
• Blocco terminale a 3 pin
• 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.
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