Hub 2 in 1

Hub USB doppio
Questo design vi permette di avere due hub velocissimi in uno: una base ﬁssa e
un hub da viaggio. Nella base a 3 porte si possono collegare le apparecchiature
più grandi, come ad esempio stampanti e dischi ﬁssi, mentre l’hub da viaggio a
4 porte rappresenta la connessione ideale per mouse, lettori di MP3, fotocamere
e ﬂash drive. Si trasporta facilmente: quando serve, è sufﬁciente collegarlo ad
una porta USB del portatile. Inoltre, il connettore girevole lascia spazio alle porte
adiacenti.

Vantaggi
• Aggiunge sette porte USB 2.0 ad alta velocità, per una velocità di trasferimento
dati ﬁno a 480 Mbps.
• Le quattro porte separate dalla base fungono da hub tascabile, mentre le
tre porte presenti nella base/vaschetta rimangono sulla vostra scrivania
• L’hub rimovibile a quattro porte è dotato di un connettore girevole che
maniente libere le porte adiacenti
• La base funge anche da vaschetta portaoggetti per ﬂash drive, graffette,
blocchetti per appunti
• Porta di alimentazione inclusa (alimentatore incluso)
Contenuto della confezione:
Hub USB 2 in 1: Hub a base ﬁssa con vaschetta portaoggetti e Hub rimovibile
Adattatore di corrente
Cavo USB
Conformità:
• conforme allo standard
USB 2.0 ad alta velocità
• OHCI

• EHCI
• FCC
• CE

• C-Tick
• USB-IF
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