
TU3-ETG

L’Adattatore compatto USB 3.0 - gigabit ethernet TRENDnet, codice TU3-ETG, aggiunge rapidamente una porte Ethernet gigabit ad un 
computer basato su Windows® o Mac®. Una porta USB 3.0 superveloce supporta velocità di trasferimento full duplex di 2 Gbps. Il 
TU3-ETG è compatibile con precedenti porte USB 2.0 e 1.1.

•	Aggiunge una porta ethernet gigabit al tuo computer
•	La porta USB 3.0 superveloce supporta velocità Full Duplex 2 Gbps
•	Design	compatto	ad	efficienza	energetica
•	Compatibile Windows® e Mac®

•	La	tecnologia	GREENnet	riduce	il	consumo	energetico	fino	al	70%
•	Compatibile con precedenti porte USB 2.0 e 1.1

Adattatore USB 3.0 - gigabit ethernet
TU3-ETG



TU3-ETG

Soluzzione della rete

Prestazioni
Ethernet gigabit
Velocità ethernet full duplex di 2 Gbps

USB 3,0
La porta USB 3,0 mantiene velocità ethernet full duplex di 2 
Gbps

Efficiente in termini energetici
La	tecnologia	GREENnet	riduce	il	consumo	energetico	fino	
al	70%

Compatibilità USB
Compatibile con precedenti porte USB 2.0 e 1.1

Alimentazione tramite bus USB
Nessun fastidioso alimentatore: l’adattatore compatto è 
alimentato attraverso porta USB

Indicatore LED
Le spie LED confermano connettività e velocità di 
trasferimento

Sistemi operativi

Compatibile con sistemi operativi Windows®, Mac® e Linux

Facile installazione
Rapida	configurazione	intuitiva

Facile da usare
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Specifiche
Standards
•	USB 3.0
•	USB 2.0
•	USB 1.1
•	IEEE 802.3
•	IEEE 802.3u
•	IEEE 802.3x
•	IEEE 802.3ab
•	IEEE	802.3az

Interfaccia apparecchio
•	1 connettore USB tipo A (m)
•	1 porta gigabit
•	Indicatore LED

Velocità dati massima
•	Fino a 2 Gbps (modalità full-duplex)

Funzioni speciali
•	Supporto Wake-on-LAN
•	La tecnologia GREENnet riduce il consumo  
  energetico

Compatibilità di sistema
•	Windows®	8.1,	8,	7,	Vista,	XP
•	Mac OS®	X	10.6~10.10

Consumo elettrico
•	Consumo:	1,3	Watts	(massimo	alimentazione	 
  tramite bus)

Temperatura d’esercizio
•	0 - 40°C (32 - 104°F)

Umidità d’esercizi
•	Massimo	90%	senza-condensa

Certificazioni
•	CE
•	FCC

Dimensioni
•	72	x	25	x	15	mm	(2,8	x	1,0	x	0,6	pollici)

Peso
•	25 g (0,9 grammi)

Garanzia
•	2 anni limitata

Contenuto della confezione
•	TU3-ETG
•	Manuale	d’installazione	rapida	in	più	lingue
•	CD-ROM (Driver e manuale per l’utente)

Porta	USB	3.0 Porta	Gigabit
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