
Condividire contenuti su computer è più semplice con il cavo ad alta 
velocità per il collegamento PC e MAc, modello TU2-PMLINK. Permette 
di condividere rapidamente contenuti da PC a Pc, da PC a Mac e da Mac 
a Mac. 

Non è richiesta installazione. Basta collegare i computer tramite il cavo 
da 1.8 m (6ft) e immediatamente apparirà un icona. In seguito basterà 
aprire le due finestre per poi copiare e incollare il contenuto dall'una 
all'altra con velocità fino  a  160Mbps e connessione USB 2.0. Niente di 
più semplice!

E' finito il problema di spazio legato al trasferimento di file tramite CD, 
DVD o unità USB. Non è necessaria alcuna fonte di alimentazione 
esterna in quanto l'energia è fornita dalla porta USB collegata. Copiare e 
incollare file, passare musica e contenuti da un computer all'altro diventa 
semplice e veloce.
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Caratteristiche • Compatibile con USB 2.0, 1.1 e USB 1.0 Specifications

• 

• Compatibile con Windows 7(32/64-bit)/Vista(32/64-bit)/XP(32/64-bit)/2000and Mac 10.4~10.6 

• Velocità di trasferimento dati fino a 160Mbps

• USB Bus Power. Nessuna fonte di alimentazione esterna necessaria

• Plug & Play con Carica i driver automaticamente. 

• 2 Anni- Garanzia Limitata

File a due vie o trasferimento dati fra PC a Pc, da PC a Mac e da Mac a Mac



Interfaccia

Standards

OS supportato

Velocità dati

Modo Alimentazione

Consumo elettrico

•  USB 2.0, 1.1

•  USB A-Type Femmina 

•  Windows 7(32/64-bit)/Vista(32/64-bit)/ XP(32/64-bit)/2000

•  Fino a 160Mbps

•  Mac 10.4 - 10.6

  •  USB Bus Power

  •  Unità: 80 x 25 x 9 mm (3.14 x 0.98 x 0.35 in.)

Hardware

Specifiche

Umidità •  90% (senza condensa)

Certificazioni

•  55 g. (1.94 oz.)

Dimensioni

Peso

•  0°C ~ 50°C (32°F ~ 122° F)Temperatura d’esercizio

•  CE, FCC

Temperatura d’esercizio

  •  1watt

  •  Cavo: 1.8m (6 ft.)

•  -40°C ~ 55°C (-40°F ~131°F)

• Guida di installazione rapida multi-lingue

Prodotti correlati

Guida di installazione rapida multi-lingue

• TU2-PMLINK

TU2-EX5

TU2-400E

Prolunga USB (5 m., 16,4 ft.) 

Hub USB a 4 Porte

TU2-700 Hub USB ad alta velocità 7 porte con alimentatore
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