
Hub USB 3.2 Gen 1 Type-C 3 porte con
Power Delivery 
USB-C Maschio a tre porte Type-A e una Type-C 100W PD, USB
SuperSpeed (precedentemente USB 3.0), 5 Gbps, bianco
Part No.: 168434
EAN-13: 0766623168434 | UPC: 766623168434

Caratteristiche:

 Aggiunge tre porte USB-A ad un laptop con porta USB-C e include una
porta Type-C PD passante per la ricarica
 Due porte USB 3.2 Gen 1 (formalmente USB 3.0) tipo A con velocità di
trasferimento SuperSpeed fino a 5 Gbps e ricarica fino a 4.5 W (5 V / 0.9
A)
 Supporta funzione USB Power Delivery (PD) fino a 100 W - Si richiede
un caricatore PD esterno disponibile nella gamma Manhattan
 Ideale per collegare mouse, tastiere, schede di memoria e molti altri
dispositivi o per caricare e sincronizzare periferiche mobili
 Alimentato tramite bus; non richiede alimentatore esterno per la
funzione di hub
 Ideale per PC desktop, Ultrabooks™, laptops, Chromebooks™,
MacBooks®, dispositivi Surface® e molti altri dispositivi
 Retrocompatibile con USB 2.0
 Robusto cavo incorporato da 15 cm
 Alloggiamento elegante con ingombro ridotto, ideale per
posizionamento sulla scrivania o da portare in viaggio
 Portatile, complatto e leggero consente di essere infilato facilmente
nelle tasche delle borse per notebook
 Installazione Plug and Play; compatibile Windows®, macOS®, Linux® e
Chrome OS™
 Protezione da sovraccarico, sovracorrente e surriscaldamento
 Supporta hot-swapping
 Garanzia un anno

Specifiche:

Standard e certificazioni
• USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
• CE
• FCC
• RoHS
• REACH
• UKCA

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
• Velocità di trasferimento dati: 5 Gbps
• USB-A potenza in uscita per ricarica: 4.5 W (5.0 V a 0.9 A) massimo
• USB-C potenza in uscita per ricarica: 100.0 W massimo
- Impostazioni voltaggio/corrente (massimo):
  - 5.0 V / 5.0 A
  - 9.0 V / 5.0 A
  - 12.0 V / 5.0 A
  - 15.0 V / 5.0 A
  - 19.0 V / 5.0 A
  - 20.0 V / 5.0 A

Connessioni
• Una USB-C™ 24-pin, maschio
• Tre USB-A 9 pin femmina
• Una USB-C 24-pin, Power Delivery, femmina

Informazioni fisiche:
• Dimensioni (P x L x A): 76 x 38 x 10 mm
• Peso netto: 40 g
• Peso lordo: 70 g
• Lunghezza del cavo: 15 cm
• Diametro del cavo: 32 AWG
• Alloggiamento: plastica ABS

Informazioni ambientali
• Temperatura d'esercizio: da 0 a 70°C
• Temperatura di stoccaggio: da -10 a 90°C
• Umidità (senza condensa): 10 -90%RH

Requisiti di sistema
• Windows 7/8.1/10/11, Linux, Chrome OS o macOS

Contenuto della confezione
• Hub USB 3.2 Gen 1 Type-C 3 porte con Power Delivery
• Istruzioni

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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