
i-tec USB 3.0 Metal Charging HUB 4 Port

i-tec HUB USB di ricarica 3.0 Metal, 4
porte, con adattatore di alimentazione, 4
porte di ricarica USB 3.0, ottimale per
notebook, ultrabook, tablet e PC,
Windows Mac Linux

 
DESCRIZIONE PRODOTTO

i-tec USB 3.0 Metal Charging HUB colpisce a prima vista grazie al suo design metallico elegante; è un accessorio
ideale per tutti quelli che non dispongono di notebook, ultrabook o PC con quantità sufficiente di porte USB e
sono costretti a collegare e scollegare in continuazione i dispositivi USB preferiti, tipo chiavette, cellulari, tablet,
fotocamere digitali, lettori MP3, stampanti ecc.

4 porte USB 3.0 con funzione Plug&Play e ricarica USB standard. Il HUB rileva automaticamente se è stato
collegato un dispositivo per la ricarica USB. Il vantaggio di queste porte USB è offerto dalla loro posizione e
spazio maggiore per collegare altri dispositivi.

L’interfaccia USB 3.0 è importante in particolare per trasmettere dati da schiavette e schede memoria USB 3.0
siccome facilita l’alta velocità.

Utilissimo è anche l’adattatore di alimentazione esterno compreso nella confezione che può essere usato per
salvare dati su dischi rigidi esterni o per collegare dispositivi ad alto consumo energetico che vengono ricaricati
direttamente dalla porta USB.

Il HUB non richiede alcuna installazione di strumenti, basta collegarlo semplicemente al computer con un cavo
USB ed è pronto ad essere usato. Il HUB è dotato di protezione del computer da sovracorrenti in caso di corto
circuito dei dispositivi periferici. Non manca ovviamente la compatibilità reversibile con USB 2.0 / 1.1.

Grazie alle dimensioni compatte e al peso basso è un accessorio ideale per ogni notebook usato durante viaggi.

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 di ricarica 3.0 Metal, 4 porte, con adattatore di alimentazione, 4
porte di ricarica USB 3.0, ottimale per notebook, ultrabook, tablet e PC, Windows Mac Linux

 

.
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CARATTERISTICHE PRODOTTO

 
1x porta USB 3.0 per collegare i dispositivi
4x porta USB 3.0
1x ingresso di alimentazione (DC 12V/2A)
Indicatore al LED
Cavo USB 3.0 (90 cm)
Protezione contro la sovratensione e la sovracorrente
OS Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 /10, macOS X, Linux, Android, Chrome OS
Dimensioni prodotto: 86 x 86 x 14 mm
Peso prodotto: 85 g
Dimensioni confezione: 180 x 145 x 54 mm
Peso confezione: 407 g

REQUISITI DI SISTEMA 

Requisiti hardware:

Dispositivo con la porta USB-A disponibile

Sistema operativo:

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

.

SPECIFICAZIONI

Numero prodotto i-tec Descrizione prodotto & EAN

U3HUBMETAL4 i-tec USB 3.0 Metal Charging HUB 4 Port
EAN: 8595611700699

Hardware

Tipo bus USB-3.0

Porte

USB 3.0 TYPE A 4

DC POWER ADAPTER JACK 1

Requisiti di sistema

Hardware Requisiti hardware: Dispositivo con la porta USB-A disponibile

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

Alimentazione

Corrente d'ingresso 0.8 A

Alimentazione d'ingresso 100 - 240 V AC

Corrente d'uscita 2 A

Alimentazione d'uscita 12 V DC
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Altre caratteristiche

Colore Silver

Materiale Metal

Dimensioni prodotto (LxPxA) 86 x 86 x 14 mm

Peso prodotto (senza imballo) 85 g

Peso prodotto (con imballo) 407 g

Dimensioni imballo (LxPxA) 180 x 145 x 54 mm

Assistenza tecnica

Durata della garanzia 2 anni

Supporto tecnico a vita

Contenuto confezione

Prodotto

Cavo di collegamento (90 cm)

Alimentatore (cavo CC di 150 cm)

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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