Tobyx Aluminium 4-Port Desktop USB Hub

#23870

Hub USB Desktop a 4 porte in alluminio

Hub USB Desktop a 4 porte in alluminio per collegare fino a 4 dispositivi al tuo laptop o PC

Caratteristiche chiave

• Aggiungi 4 porte USB in più al tuo laptop o PC, utilizzando
un’unica porta USB
• Collega dispositivi USB, ad esempio una tastiera, un mouse e
drive esterni
• Supporta il trasferimento rapido dei dati (5 Gbps, USB 3.2 Gen1)
• Il design è inclinato per consentire un facile accesso alle porte:
un complemento perfetto per la tua scrivania
• Raffinato alloggiamento in alluminio di lunga durata

Cosa c'è nella scatola
• Hub a 4 porte USB

• Cavo USB (150 cm)

Requisiti di sistema
• Porta USB

• Windows 10/ 8/ 7
• macOS 10.15 (Catalina) o versione superiore
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Tobyx Aluminium 4-Port Desktop USB Hub
Rapido ed elegante
L'hub USB non serve soltanto a collegare diversi dispositivi al
laptop o al PC. L'hub USB Trust Tobyx Aluminium 4-Port
Desktop è progettato appositamente per stare sempre sulla
scrivania. Ha un aspetto elegante e forma inclinata, per
rendere facilmente accessibili tutte le porte USB, e grazie allo
standard USB 3.2 Gen1 è anche incredibilmente veloce.

5Gbps
Trust Tobyx sfrutta la tecnologia USB 3.2 Gen1, che consente
di trasferire i file a un'elevata velocità dei dati: fino a 5 Gbps,
se il dispositivo lo consente. Inoltre, l'hub Tobyx è compatibile
con lo standard precedente USB 2.0, quindi è adatto sia per il
mouse che per la tastiera.

Facile accesso
Trust Tobyx si merita di stare ben in vista. Non soltanto per
questioni pratiche, ma anche per l'aspetto moderno della
struttura in lega di alluminio. Grazie all'elegante design
inclinato, tutte le porte sono facilmente accessibili. Cambiare
la chiavetta USB ora è più facile che mai.
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Tobyx Aluminium 4-Port Desktop USB Hub
GENERALE
Driver needed

False

Number of USB ports

4

Power switch

False

Height of main product
(in mm)

29 mm

Width of main product
(in mm)

68 mm

Depth of main product
(in mm)

90 mm

Total weight

155 g

Weight of main unit

109 g

5 Gbps

POWER ADAPTER
Power adapter included False

INPUT
Power source

USB

PROTECTION
Protections

Short-circuit

OUTPUT
USB port A types

4

CONNECTIVITY
USB version

3.2 gen 1

USB speed Gbps

Storable cable

False

Cable length main cable 150 cm

Ethernet port

False

COMPATIBILITY
Compatible Software
Platforms

Mac OS, Windows

CONTROL
Indicators

Power
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