
i-tec USB-C HUB 3 Port + Power Delivery

i-tec HUB USB-C a 3 porte con funzione
Power Delivery, 3 porte USB 3.0 per
collegare i dispositivi dotati di USB-A al
nuovo connettore USB-C, 1 porta USB-C
Power Delivery, per notebook tablet
smartphone e PC con un connettore USB-
C, compatibile con Thunderbolt 3,
Windows, Mac OS, Android e Chrome

 
DESCRIZIONE PRODOTTO

La ADVANCE Series è la più alta gamma dei dispositivi della i-tec che permette di approfittare della tecnologia
più avanzata, del design all’avanguardia e della confezione esclusiva.

Questo HUB permette di aggiungere a notebook, tablet, PC o smartphone dotati di nuovo connettore USB tipo C
3 porte USB standard. Esso offre 3 porte USB 3.0 per collegare gli attuali dispositivi USB 3.1/3.0/2.0 con
trasmissione di dati ad alta velocità (5 Gbps) e 1 porta USB tipo C Power Delivery per collegare notebook, tablet
o smartphone che supportano la tecnologia Power Delivery. A questa porta poi collegare l’adattatore di
alimentazione diretto, universale o particolare, dotato di un connettore USB di tipo C; in tal modo
l’alimentazione continua, durante il lavoro con il tuo notebook, tablet o smartphone è sempre garantita.

Questo HUB è utile ad es. per il nuovo AppleMacBook 2015 o Chromebook Pixel 2015 e con altri dispositivi
dotati di connettore USB tipo C. Questo nuovo connettore USB tipo C offre una serie di vantaggi, è più piccolo e
simmetrico, quindi, è più facile per essere usato senza dover prestare attenzione alla sua posizione.

Le dimensioni contenute e il peso basso dell’adattatore saranno apprezzate soprattutto durante i viaggi.
L’installazione degli strumenti è automatica al momento della prima accensione.

In caso di problemi tecnici o quelli con l’installazione o il funzionamento del dispositivo, consultare
prima le soluzioni riportate nella sezione FAQ.

Descrizione lunga del prodotto: i-tec HUB USB-C a 3 porte con funzione Power Delivery, 3 porte USB 3.0 per
collegare i dispositivi dotati di USB-A al nuovo connettore USB-C, 1 porta USB-C Power Delivery, per notebook
tablet smartphone e PC con un connettore USB-C, compatibile con Thunderbolt 3, Windows, Mac OS, Android e
Chrome

CARATTERISTICHE PRODOTTO

 
1x cavo integrato USB-C per collegare i dispositivi (20 cm)
Power Delivery: 60 W
3x porta USB 3.0
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1x porta USB-C PD (solo power delivery)
OS: Windows 7 / 8 / 8.1 /10, macOS X, Linux, Android, Chrome OS
Dimensioni prodotto: 78 x 39 x 8 mm
Peso prodotto: 38 g
Dimensioni confezione: 146 x 90 x 29 mm
Peso confezione: 71 g

REQUISITI DI SISTEMA

Requisiti hardware:

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

Requisiti per la funzionalità Power Delivery:

Dispositivo con una porta USB-C o Thunderbolt™3 disponibile che supporta il “Power Delivery”

Sistema operativo:

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

SPECIFICAZIONI

Numero prodotto i-tec Descrizione prodotto & EAN

C31HUB3PD i-tec USB-C HUB 3 Port + Power Delivery
EAN: 8595611701344

Hardware

Tipo bus USB-C, Thunderbolt-3

Porte

USB 3.0 TYPE A 3

USB-C POWER DELIVERY INPUT 1

Requisiti di sistema

Hardware Requisiti hardware: Dispositivo con la porta USB-C o Thunderbolt™3
disponibile Requisiti per la funzionalità Power Delivery: Dispositivo con
una porta USB-C o Thunderbolt™3 disponibile che supporta il “Power
Delivery”

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

Altre caratteristiche

Colore White

Materiale Aluminium

Dimensioni prodotto (LxPxA) 78 x 39 x 8 mm

Peso prodotto (senza imballo) 38 g

Peso prodotto (con imballo) 71 g

Dimensioni imballo (LxPxA) 146 x 90 x 29 mm
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Assistenza tecnica

Durata della garanzia 2 anni

Supporto tecnico a vita

Contenuto confezione

Prodotto

Manuale

 

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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