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Hub USB 4 porte con tendifilo per mouse
#20816

Hub USB 4 porte con tendifilo per mouse integrato, per una gestione intelligente della scrivania e una minore resistenza
durante il gioco

Caratteristiche chiave
• Tendifilo flessibile per mouse per gestire il filo del mouse
• 4 porte USB 2.0 con spie a LED
• Il tendifilo per mouse è staccabile e posizionabile su tutti e tre gli

angolo dell'hub
• Il design stabile a treppiede impedisce lo spostamento dell'hub
• Luci a LED illuminate in blu sulla parte superiore e sui lati, che

possono essere attivate e disattivate

Cosa c'è nella scatola
• Hub USB
• Tendifilo
• Cavo USB
• Manuale utente

Requisiti di sistema
• Porta USB
• Windows 10, 8, 7 o Vista
• Mac basato su tecnologia Intel con Mac OS X 10.5 (Leopard) o versione superiore
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Tendifilo flessibile per mouse per gestire il filo del
mouse
L'hub GXT 213 USB di Trust coglie il massimo equilibrio tra
funzionalità e stile. Le quattro porte consento di utilizzare
contemporaneamente più dispositivi alimentati via USB,
mentre il tendifilo del mouse staccabile mantiene libera la
scrivania da fili del mouse che si aggrovigliano e da
trascinamenti durante il gioco. Inoltre, il design del treppiede
e le luci a LED blu sulla parte superiore e laterale ne fanno un
oggetto originale ed eccezionale da inserire assolutamente
nella propria dotazione per il gioco.

Per migliorare la dinamica di gioco
Un oggetto unico che ogni giocatore deve possedere! Il
braccio stabile ma flessibile mantiene il file del mouse in sede,
facendo in modo che non si aggrovigli né interferisca con
l'esperienza di gioco. Inoltre, è possibile sistemare il braccio in
tutti e tre gli angoli, a piacere. La solida base del treppiede è
rivestita in materiale antiscivolo che la mantiene
costantemente in sede. L'hub è particolarmente concepito per
occupare uno spazio molto limitato sulla scrivania, per un
aspetto ordinato e pulito.
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GENERALE
Driver needed False Number of USB ports 4

Height of main product
(in mm)

115 mm Width of main product
(in mm)

108 mm

Depth of main product
(in mm)

105 mm Total weight 123 g

POWER ADAPTER
Power adapter included False

GAMING
Designed for gaming True

LIGHTING
Lights True

INPUT
Power source USB

PROTECTION
Protections Short-circuit

CONNECTIVITY
USB version 2.0 Storable cable False

Cable length main cable 120 cm Ethernet port False

OUTPUT
USB port A types 4

CONTROL
Controls On/off

COMPATIBILITY
Compatible Software
Platforms

Mac OS, Windows

FEATURES
Special features Cable guide, gaming lights



GXT 213 USB Hub & Mouse Bungee

Data di pubblicazione: 30-08-2019 Numero di articolo: 20816
© 2019 Trust. Tutti i diritti riservati. URL: www.trust.com/20816
Tutti i nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari. Codice EAN: 8713439208160
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/20816/materials

PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT VISUAL 2 PRODUCT VISUAL 3

PRODUCT BOTTOM 1 PACKAGE FRONT 1 LIFESTYLE VISUAL 1

LIFESTYLE VISUAL 2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

