
Dalyx USB-C to Ethernet Adapter

Data di pubblicazione: 04-10-2020 Numero di articolo: 23771
© 2020 Trust. Tutti i diritti riservati. URL: www.trust.com/23771
Tutti i nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari. Codice EAN: 8713439237719
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/23771/materials

Adattatore da USB-C a Ethernet
#23771

Adattatore da USB-C a Ethernet, per creare una connessione di rete stabile su qualsiasi laptop dotato di porta USB-C

Caratteristiche chiave
• Funziona su qualsiasi laptop dotato di porta USB-C
• Porta Ethernet da 1 Gbps, per una connessione Internet

affidabile e stabile
• Ideale per laptop e notebook dal design sottile
• Alloggiamento resistente e raffinato in lega di alluminio

pressofuso
• Dimensioni compatte, facile da portare con sé in viaggio

Cosa c'è nella scatola
• Adattatore da USB-C a Ethernet

Requisiti di sistema
• MacBook, desktop o notebook PC dotati di porta USB-C
• Windows 10, 8 o 7, oppure MacOS
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Connessione stabile a Internet
Con Trust Dalyx USB-C to Ethernet Adapter avrai sempre una
connessione stabile a Internet. Se non puoi fare affidamento
sul Wi-Fi, ti basta collegare questo pratico dispositivo al
laptop, PC o tablet e inserire il cavo Ethernet disponibile
nell'adattatore Dalyx per una connessione affidabile a
Internet.

Semplice configurazione e compatibilità
L'adattatore Trust Dalyx è compatibile con ogni laptop,
MacBook, PC e tablet* dotato di porta USB-C. È
particolarmente comodo per notebook e laptop sottili e privi
di porta Ethernet. Non occorre installare alcun software
aggiuntivo, basta semplicemente collegarlo per iniziare
subito!*La compatibilità con i tablet Android può variare in
base all’implementazione USB-C

Indispensabile per i viaggi
L'adattatore si presenta in una resistente struttura in lega di
alluminio pressofuso, che rappresenta un complemento
raffinato per arredare la scrivania e il kit di lavoro, ma è anche
perfetto per i viaggi grazie al formato compatto. Se vuoi la
certezza di avere una connessione stabile a Internet anche
quando non sei a casa, Dalyx è essenziale nel tragitto in ufficio
e in viaggio.



Dalyx USB-C to Ethernet Adapter

Data di pubblicazione: 04-10-2020 Numero di articolo: 23771
© 2020 Trust. Tutti i diritti riservati. URL: www.trust.com/23771
Tutti i nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari. Codice EAN: 8713439237719
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/23771/materials

GENERALE
Height of main product
(in mm)

110 mm Width of main product
(in mm)

58 mm

Depth of main product
(in mm)

51 mm Total weight 38 g

Weight of main unit 38 g

CONNECTIVITY
USB version 3.1 gen 1 Connections for USB-C

USB speed Gbps 5 Gbps Cable length main cable 10 cm

Connector from - to RJ45 to USB-C Ethernet port speed 1000 Mbps

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
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