
i-tec USB-C Flat Gigabit Ethernet Adapter

i-tec adattatore USB-C Flat Gigabit
Ethernet, 1x USB-C per RJ-45,
10/100/1000 Mbps, compatibile con
Thunderbolt 3

 
DESCRIZIONE PRODOTTO

Il collegamento alla rete Wi-Fi è veramente comodo, però, bisogna constatare che la soluzione migliore per
ottenere la massima potenza ed efficacia senza compromessi la concede soltanto il collegamento via cavo e la
porta Gigabit Ethernet. E siccome i dispositivi moderni non dispongono spesso di tale porta, il nostro adattatore
integra notebook, tablet o PC dotati di un nuovo connettore USB-C o Thunderbolt 3 con una porta Gigabit
Ethernet per facilitare l’accesso alla rete fino a 10/100/1000 Mbps per poter godere l’internet ad alta velocità
senza interruzioni. L’adattatore è stato prodotto utilizzando materiali resistenti in gomma, in grado di
sopportare condizioni di utilizzo estreme – quindi, è un dispositivo adatto per essere utilizzato durante i viaggi
oppure per le escursioni.

L’adattatore non richiede alcuna alimentazione esterna e supporta molti sistemi operativi a partire da Windows
o Mac OS fino a Linux. Questo collegamento alla rete Ethernet funziona anche nel sistema Android. Il supporto
di questa funzione deve essere dichiarato dal produttore in riferimento al concreto dispositivo Android. Il
supporto può essere verificato facilmente consultando l’impostazione dei collegamenti alla rete → altre reti, tra
cui deve essere indicata la rete Ethernet.

Questo connettore offre molti vantaggi, ha dimensioni ridotte ed è reversibile il che facilita il suo inserimento
nella porta perché non occorre prestare attenzione al verso giusto.

CARATTERISTICHE PRODOTTO

 
1x cavo integrato USB-C per collegare i dispositivi (13cm)
1x porta Ethernet GLAN RJ-45 (Realtek RTL8153)
OS: Windows 7 / 8 / 8.1 /10, macOS X, Linux, Android, Chrome OS
Dimensioni prodotto: 150 x 22 x 12 mm
Peso prodotto: 20 g
Dimensioni confezione: 154 x 100 x 20 mm
Peso confezione: 36 g
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REQUISITI DI SISTEMA

Requisiti hardware:

Dispositivo con la porta USB-C o Thunderbolt™3 disponibile

Sistema operativo:

Windows 7 / 8 / 8.1 /10, macOS X, Linux, Android, Chrome OS

 

 

SPECIFICAZIONI

Numero prodotto i-tec Descrizione prodotto & EAN

C31FLATLAN i-tec USB-C Flat Gigabit Ethernet Adapter
EAN: 8595611703058

Hardware

Tipo bus USB-C

Porte

LAN RJ-45 1

Requisiti di sistema

Hardware Requisiti hardware: Dispositivo con la porta USB-C o Thunderbolt™3
disponibile

Sistema operativo Windows 7 / 8 / 8.1 /10
macOS X
Android
Linux
Chrome OS R51 or later

Altre caratteristiche

Colore Black

Materiale Plastic

Dimensioni prodotto (LxPxA) 150 x 22 x 12 mm

Peso prodotto (senza imballo) 20 g

Peso prodotto (con imballo) 36 g

Dimensioni imballo (LxPxA) 154 x 100 x 20 mm

Assistenza tecnica

Durata della garanzia 2 anni

Supporto tecnico a vita

Contenuto confezione

Prodotto
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Per ulteriori informazioni sull'impostazione del prodotto e per le risposte alle domande frequenti consultare il
nostro web i-tec.cz. Le specificazioni del prodotto possono cambiare senza alcun previo avvertimento.
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