
Adattatore Multiporta USB-C™
SuperSpeed a doppia porta HDMI  
USB 3.2 Gen 1 Type-C Maschio a due porte HDMI (fino a
4K@30Hz) Femmina, due porte USB-A SuperSpeed USB-A, una
porta USB-C Power Delivery e una porta RJ45 Gigabit; Alluminio,
Nero
Part No.: 152747
EAN-13: 0766623152747 | UPC: 766623152747

Caratteristiche:

 Resistente, portatile e potente hub USB-C che consente di collegarsi
alla rete, allo schermo, a multipli dispositivi USB
 Due porte HDMI supportano risoluzione fino a 4K UHD*, due porte USB
3.2 Gen 1 tipo-A, una porta USB-C Power Delivery (PD) fino a 60 W (20 V
/ 3 A) e una porta Ethernet 10/100/1000 Mbps
 Supporta modalità Extended su Mac OS 10.8 o superiore
 Supporta risoluzione fino a 4K@30Hz in modalità Mirror o Extended*
 Fino a 5 Gbps di velocità di trasmissione sulle porte USB secondo le
specifiche dell'USB 3.2 Gen 1
 Velocità Gigabit (10/100/1000 Mbps) sulla porta di rete
 Supporta Power Delivery fino a 60 W (20 V a 3 A) per tutte le
periferiche collegate
 Supporta la funzione USB Power Delivery (PD) fino a 60 W; richiede un
caricatore PD esterno - disponibile da Manhattan
 Fori di ventilazione per evitare il surriscaldamento
 Alloggiamento in resistente alluminio, rende questo prodotto perfetto
per le applicazioni desktop o anche da portare con se
 Plug and play
 Garanzia un anno
 * Quando entrambe le porte HDMI vengono utilizzate
contemporaneamente, una porta offre una risoluzione di 4K a 30Hz e
l'altra offre una risoluzione di 1080p a 60Hz

Specifiche:

Standard e Certificazioni
• USB 3.2 Gen 1
• HDMI 1.4
• CE
• FCC
• RoHS2
• RAEE

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.



Informazioni generali
• Risoluzioni Video:
 - 640 x 480
 - 800 x 600
 - 1024 x 768
 - 1920 x 1080 (1080p@60Hz)
 - 1920 x 1200
 - 3840 x 2160p a 30 Hz (4K@30Hz)
• Porte USB-A: 5 Gbps
• Porta Ethernet Gigabit: 10/100/1000 Mbps
• Cavo segnale AWG32
• Alimentazione mediante bus
• Porta USB di ricarica: 60 W (20 V a 3 A)
• Schermatura in alluminio e mylar
• Tensione di resistenza: 100 VDC
• Resistenza di isolamento: 5 MOhm
• Resistenza conduttiva: 1 Ohm

Connessioni
Ingresso:
• Una USB-C 24-pin, maschio
Uscite:
• Due HDMI 19-pin, femmina
• Una porta RJ45 10/100/1000 Mbps femmina
• Due USB-A 4-pin, femmina
• Una porta USB-C 24-pin, Power Delivery, femmina

Informazioni fisiche
• Dimensioni: 13.5 x 54.5 x 15.25 mm
• Lunghezza del cavo: 30 cm
• Peso: 111.5 g
• Alloggiamento: alluminio

Informazioni ambientali
• Temperatura operativa: 0 - 45 °C
• Temperatura di stoccaggio: -10 - 70 °C
• Umidità (senza condensa): < 85%

Requisiti di sistema
• Windows 7/8.1/10
• Mac OS 10.8 o superiore

Contenuto della confezione
• Adattatore Multiporta USB-C SuperSpeed a doppia porta HDMI
• Guida d'installazione rapida

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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