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Adattatore multiporta USB-C 7-in-1
#23331

Raffinato adattatore multiporta USB-C in alluminio, per aggiungere porte HDMI, di rete, lettore di scheda, USB-C e USB-A
al laptop, utilizzando un’unica connessione USB-C

Caratteristiche chiave
• Per aggiungere al laptop o al tablet porte HDMI, di rete, lettore

di scheda, USB-C e USB-A, tramite una sola porta USB-C
• Porta HDMI con uscita Ultra HD 4K per collegare un monitor o la

TV
• Porta di rete con supporto per Gigabit Ethernet
• Lettore di schede con slot per schede SD e microSD
• Porta USB-C PD per ricaricare il laptop fino a 60 W di potenza
• 2 porte USB-A per accessori come tastiera, mouse e drive esterni

Cosa c'è nella scatola
• Adattatore multiporta USB-C 7-in-1

Requisiti di sistema
• Laptop con Windows 10
• MacBook con macOS 10.11 (El Capitan) o versione superiore
• Tablet con iOS o Android
• Porta USB-C con uscita video
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Per potenziare il flusso di lavoro
Con l’adattatore multiporta Trust USB-C 7-in-1 Dalyx, è
davvero possibile trarre il massimo dal laptop. Si può
aumentare il numero di porte sul laptop e collegarsi con più
dispositivi attraverso USB-C, HDMI, USB-A e una porta di rete,
oltre a importare dati mediante un lettore di schede.

Semplice configurazione e compatibilità
Il versatile Trust Dalyx funziona con ogni laptop, MacBook e
tablet* doti di porta USB-C. Dalyx consente di trasferire dati in
modo estremamente rapido su due porte USB-A, a velocità
fino a 5 Gbps via USB 3.2 Gen 1. Questo comodo strumento
non richiede alcuna installazione di software; è sufficiente
inserire la spina perché funzioni, è plug in & play! *La
compatibilità con i tablet Android può variare, in base alla
presenza di USB-C

Ampia connettività
Con un’unica porta USB-C sul dispositivo, Dalyx offre una
connettività versatile. Collegando il tablet o il laptop a un
monitor o alla TV tramite la porta HDMI, è possibile vedere
film e foto in Ultra HD 4K. Per collegarsi con una rete cablata
tramite la porta Ethernet Gigabit, ottenendo una connessione
stabile e ultraveloce. È possibile importare foto tramite il
lettore di schede, ricaricare il laptop sul lato con la porta
USB-C con tecnologia PD (Power Delivery) e aggiungere altri
dispositivi come la tastiera e un drive esterno tramite le porte
USB-A.
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Elemento raffinato ed essenziale in ufficio e in
viaggio
L’adattatore si presenta in una resistente struttura in lega di
alluminio pressofuso, che rappresenta un complemento
raffinato per la configurazione della scrivania e il kit di lavoro,
mentre il suo design compatto lo rende perfetto in viaggio. Se
occorre collegarsi con vari dispositivi lontano da casa, Dalyx è
l’elemento essenziale nel tragitto in ufficio e in viaggio.
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GENERALE
Height of main product
(in mm)

112 mm Width of main product
(in mm)

40 mm

Depth of main product
(in mm)

15 mm Total weight 57 g

Weight of main unit 57 g

CONNECTIVITY
Cable length main cable 10 cm

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc, tablet
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