
Convertitore USB PS/2
TU-PS2 (v2.0R)

Il Convertitore USB PS/2 ti consente di collegare una tastiera e un mouse PS/2 ad una porta USB del tuo desktop o laptop.

• Collega una tastiera e un mouse PS/2 ad una porta USB del tuo computer

• Facile installazione con la modalità Plug and Play universale (UPnP)

• Supporta diversi sistemi operativi

TU-PS2



USB

Supporta USB 1.1 ed è compatibile con porte

USB 2.0 e USB 3.0.

Connettori PS/2

Collegare un mouse PS/2 e una tastiera

utilizzando lo standard USB maggiormente

supportato che si trova nella maggior parte dei

computer portatili e desktop disponibili oggi.

Cavo flessibile

Cavo flessibile integrato 33,8 cm (13 pollici)

Il cavo USB contiene la maggior parte degli

scenari di installazione.

Soluzione della rete

TU-PS2

Facile installazione
Semplice installazione in pochi minuti

Alimentato via USB
Adattatore compatto alimentato dalla porta USB



Specifiche

Hardware

Interfaccia

• USB 1.1/1.0 Interfaccia tipo A

• PS/2

Standards

• PS/2 Tastiera e Mouse

Compatibilità di sistema

• Windows® 8.1, 8, 7, Vista, XP

• Mac OS® 10.4-10.9

Lunghezza cavo

• 33.8 cm (13 pollici)

Calibro cavo

• 28/24 AWG

Velocità dati

• 1.5 Mbps

Consumo elettrico

• 500 mA (massimo)

Peso

• 45 g (1,59 once)

Temperatura

• Funzionamento: 5°C ~ 40°C (41°F ~ 104°F)

• Stoccaggio: -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)

Umidità

• Massimo 85% (Senza Condensa)

Certificazione

• CE, FCC

Contenuto della confezione

• TU-PS2

• Manuale di installazione rapida

TU-PS2
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