Hub USB Plus 2.0 a 4 porte Bianco
Per aggiungere porte USB riducendo i grovigli
di cavi

Descrizione:
Quasi tutti i dispositivi si collegano al computer attraverso porte USB. Con il dispositivo Hub
USB Plus ora è possibile aggiungere porte USB senza creare grovigli di cavi sulla scrivania,
grazie al nostro sistema di gestione dei cavi, il cui brevetto è in corso di registrazione.
Bisogno di altre porte USB per connettere tutti i vostri dispositivi? Aggiungere l'Hub USB
Plus a 7 porte di Belkin e inserire l'Hub USB Plus a 4 porte nella parte superiore dell'unit à.
Stanchi di rovistare tra i grovigli di cavi sulla scrivania per cercare l'alimentatore del vostro
telefono cellulare, del palmare oppure dell'iPod? L'Hub USB Plus fornisce un sistema di
gestione di cavi incorporato, che consente di tenere in ordine i cavi in una sola postazione.

Vantaggi:
l

Potete aggiungere fino a 4 periferiche USB al computer

l

Collegamenti semplici grazie a 2 porte USB sulla parte superiore

Comprende tamponi interni antiscivolo di bilanciamento per una maggiore stabilit
scrivania
l

à sulla

l

Non richiede un alimentatore esterno (per la maggior parte dei dispositivi)

l

Previene possibili danni al computer e ai dispositivi grazie alla protezione dalle sovracorrenti

l

Comprende una garanzia a vita del produttore

Requisiti di sistema:
Per utenti PC: Processore Pentium ® con porta USB 2.0 ad alta velocit à disponibile,
Windows ® 98 SE, 2000, Me o XP
Per utenti ®Mac: Mac OS® 9.2 o superiore per dispositivi USB ad alta velocit à, Mac OS X v10.2.8
o superiore per dispositivi USB 2.0 ad alta
l

La confezione include:
l

Hub USB Plus, Alimentatore, Cavo USB 2.0, Manuale d ’uso
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