
USB-C per Hub a 4 Porte USB 3.0 con distribuzione
di alimentazione
TUC-H4E2 (v1.0R)

USB-C™ di TRENDnet per Hb USR 3.0 a 4 Porte con distribuzione di alimentazione, modello TUC-H4E2, aggiunge un hub USB 3.0 a 4 Porte per
notebook alimentati da USB-C. Nessun CD di installazione richiesto - semplicemente un collegamento a flash drive, stampanti, scanner e altri dispositivi
USB 3.0 a velocità dieci volte superiori rispetto alla connessione USB 2.0. Il TU3-H4E2 è anche compatibile con dispositivi più vecchi USB 2.0 e 1.1. La
porta USB-C con distribuzione di alimentazione ti permette di ricaricare un notebook USB-C compatibile con un caricabatterie originale quando si sta
simultaneamente utilizzando l’hub USB 3.0.

• Aggiunge Quattro porte USB 3.0
• Nessun CD di installazione – solo plug and play
• Compatibile anche con porte USB 2.0
• Clutter ridotto con questo adattatore compatto
• Distribuzione di Alimentazione conforme
• Supporta sistemi operativi Chrome™, Windows® 10 e Mac®
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Connettore flessibile
Il cavo USB-C 10,1 cm (4") flessibile integrato
si adatta alla maggior parte degli scenari di
installazione

Porta Distribuzione di Alimentazione
La porta USB-C con distribuzione di
alimentazione ti permette di ricaricare un
notebook USB-C compatibile con un
caricabatterie originale quando si sta
simultaneamente utilizzando l’hub USB 3.0.

Hub USB 3.0
L’ hub USB 3.0 a 4 Porte consente di
connettere chiavette, stampanti, e altri
dispositivi USB

Soluzione della rete
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Installazione facile
Installazione semplice in minuti

Hub USB 3.0
Quattro porte USB 3.0

Retro-compatibilità
Compatibile con porte USB 2.0 e 1.1

Design Compatto
Recupera spazio per il computer e riduce il disordine
con il design compatto dell’alloggiamento

Connettore flessibile
Il cavo USB-C 10,1 cm (4') integrato flessibile si
adatta alla maggior parte degli scenari di installazione

Distribuzione Di Alimentazione
La porta conforme USB-C con distribuzione di
alimentazione supporta fino al profilo 4 di
alimentazione PD

Sistemi operativi
Compatibile con sistemi operativi Chrome, Windows
10 e Mac
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Specifiche
Standard

• USB 3.0
• USB 2.0
• USB 1.1
• USB Tipo-C

Interfacce
• 3 x porte USB 3.0
• 1 x porta USB 3.0 di ricarica
• 1 x porta ingresso di alimentazione (PD) USB Tipo-C
• Indicatore LED

Velocità dati massima
• Fino a 5 Gbps

Caratteristiche speciali
• Fattore di forma compatto
• Cavo USB-C flessibile
• Porta di ricarica

USB bus alimentato
• Uscita: 5 V CC, 0,9 A
• Consumo: 4,5 W max.

Ricarica USB
• Specifiche USB di ricarica v1.2
• Supporta la modalià di ricarica Apple 1.0A / 2.4A

Temperatura di esercizio
• Da 0 a 40 °C (da -32 a 104 °F)

Umidità di esercizio
• Max. 95% senza condensa

Certificazioni
• CE
• FCC

Dimensioni
• 90 x 40 x 12 mm (3,5 x 1,6 x 0,5')

Peso
• 45 g (1.6 oz.)

Garanzia
• Limitata a 2 anni

Contenuto della confezione
• TUC-H4E2
• Guida rapida d'installazione
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