
TU2-H10

L’Hub USB a 10 porte della TRENDnet, modello TU2-H10, aggiunge 10 porte USB 2.0 alla vostra stazione di lavoro. Non è richiesta 
configurazione da CD, basta semplicemente inserire unità flash, supporti di memorizzazione ed altri dispositivi USB. Il TU2-H10 funziona 
con macchine Windows® and Mac® ed è compatibile con precedenti dispositivi USB 1.1 ed 1.0 devices.

• Aggiungi 10 porte USB 2.0 alla tua stazione di lavoro*
• Nessuna configurazione da CD – basta inserirlo
• Lungo cavo di collegamento al computer
• Alimentatore elettrico per dispositivi connessi che dissipano potenza
• Compatibile Windows® e Mac®

Hub USB a 10 porte
TU2-H10 (v1.0R)



TU2-H10

Soluzzione della rete

Sistemi operativi
Compatibile con i sistemi operativi Windows® e Mac®

Collegamento al computer
E’ incluso un lungo cavo USB da 90 cm (35 in.) per collegare 
il computer

Installazione semplice
Nessuna configurazione da CD – basta inserirlo

Porte USB Porte USB Computer

Alimentatore
Fornisce fino a 12,5 Watt di potenza totale

Indicatori LED
Gli indicatori a LED confermano la connettività USB

Facilità d’uso
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Standards
• USB 2.0
• USB 1.1

Interfaccia apparecchio
• 10 porte USB 2.0 Tipo A **
• 1 porta USB 2.0 Tipo Mini-B (collegamento al 

computer)
• Indicatori LED
• Porta di alimentazione

Massima velocità dati
• Fino a 480 Mbps

Temperatura di esercizio
• 0 – 50 °C (32 – 122 °F)

Umidità
• Max. 90% senza-condensa

Alimentatore
• Ingresso: 100-240 V, 50/60 Hz, 0,5 A
• Uscita: 5 V DC 2,5 A con adattatore esterno
• Consumo: 12,5 Watt (massimo)

Dimensioni
• 156 x 74 x 20 mm (6,1 x 2,9 x 0,8 in.)

Peso
• 134 g (4,7 oz.)

Garanzia
• 2 anni limitata

Certificazioni
• CE
• FCC

Contenuto dell’imballo
• TU2-H10
• Guida rapida d’installazione
• Alimentatore (5 V DC, 2,5 A)
• Cavo USB (90 cm/35 in.)

Specifiche

*Non adatto per caricare un tablet iPad® od altri dispositivi non-standard USB 2.0 
** La massima corrente erogata per un hub alimentato da bus è 500 mA. E’ richiesto l’alimentatore esterno se il consumo totale di corrente supera i 500 mA.
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