TuneSync per iPod®
Per caricare, sincronizzare e ascoltare l'iPod
collegando fino a 5 dispositivi USB al
computer

Descrizione:
Questa recentissima innovazione Belkin, leader nella realizzazione di soluzioni USB,
consiste in una stazione di ricarica per l'iPod con un hub USB 2.0 a 5 porte integrato.
Occupa poco spazio sulla scrivania grazie al design sottile ed elegante e all'inserimento del
dispositivo dall'alto. Prevede una pratica uscita alla quale collegare uno stereo, degli
altoparlanti autoalimentati o un paio di cuffie per ascoltare un po' di musica mentre l'iPod si
ricarica. Progettato per funzionare senza difficoltà con tutti i dispositivi USB 1.1 e USB 2.0, il
TuneSync per iPod Belkin permette di collegare un massimo di cinque dispositivi USB 2.0,
tra i quali stampanti, scanner, dischi fissi, fotocamere digitali, unit à di memoria portatili,
dispositivi di lettura e molto altro. I LED mantengono informati sull'attività del dispositivo e
sullo stato dell'alimentazione.

Vantaggi:
l

Garanzia a vita Belkin

l

Per ricaricare e sincronizzare dell ’iPod 3G, 4G, 5G (Video), mini, nano e Photo

l

Ricarica e sincronizza l ’iPod shuffle attraverso la porta USB

l

Garantisce 12 Mbps per porta per i dispositivi USB 1.1 collegati

Comprende un'uscita stereo per collegare lo stereo, degli altoparlanti autoalimentati o un
paio di cuffie
l

l

È composto da una stazione dock di ricarica per l' iPod con hub USB 2.0 a 5 porte

l

Consente di risparmiare lo spazio sulla scrivania grazie al design sottile

Supporta la modalit à di trasmissione ad alta velocit à (480Mbps) sui computer Apple ® dotati
di porte conformi agli standard USB 2.0 o su altri computer Mac dotati di una scheda di
aggiornamento USB 2.0
l

Per utenti Mac: Supporta la modalit à di trasmissione ad alta velocit à (480Mbps) sui computer
Apple® dotati di porte conformi agli standard USB 2.0 l

l

Comprende 9 adattori per tutti gli iPod in commercio con un connettore Apple speciale

La confezione comprende il TuneSync, 9 adattatori dock, l ’adattatore di corrente, un cavo USB
e il manuale dell ’utente
l

Requisiti del sistema per utenti PC: Processore Pentium ® con porta USB 2.0 o USB 1.1.
disponibile
l

l

Windows 98 SE, Me, 2000, o XP

Codice prodotto

Descrizione

Codice UPC

F5U255ea

TuneSync per iPod ®

722868572245

Belkin Ltd.

Belkin BV

Belkin GmbH

Belkin SAS

Belkin Nordic

Rushden,
Regno Unito

Schiphol-Rijk,
Paesi Bassi

Munich,
Germania

Billancourt,
Francia

Stockholm,
Svezia

