
Convertitore USB – parallela 1284
TU-P1284 (v2.0R)

Il Convertitore USB – parallelo 1284 di TRENDnet ti consente di collegare una stampate parallela ad una porta USB del tuo laptop o desktop.

• Collegare le stampanti a porta parallela ad una porta USB

• Facile installazione con la modalità Plug and Play universale

• Supporta diversi sistemi operativi

TU-P1284



USB

Supporta USB 1.1 e compatibile con porte

USB 2.0 e USB 3.0.

IEEE 1284 Centronics

Consente agli utenti di riutilizzare stampanti

parallele di proprietà con laptop abilitato USB e

stazioni di lavoro desktop.

Connettore flessibile

Il cavo USB flessibile integrato 2 m (6,6') si

adatta alla maggior parte degli scenari di

installazione.

Soluzione della rete

TU-P1284

Installazione facile
Installazione semplice in pochi secondi

Connessione al computer
Il cavo USB flessibile integrato 2 m (6,6') si adatta alla
maggior parte degli scenari di installazione

Sistemi operativi
Compatibili con sistemi operativi Windows® e Mac®



Specifiche
HARDWARE

Interfaccia
• USB 1.1 Interfaccia tipo A
• IEEE 1284 centronics 36 Maschio

Compatibilità di sistema
• Windows® 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
• Mac OS® 10.6-10.9

Lunghezza cavo
• 2 m (6.7 piedi)

Calibro cavo
• 28 / 24 AWG

Velocità dati
• 12 Mbps

Consumo elettrico
• 500 mA (massimo)

Peso
• 105 g (3.7 once)

Temperatura
• Funzionamento: 0° ~ 40°C (32° ~ 104°F)
• Stoccaggio: -10° ~ 45°C (14° ~ 113°F)

Umidità
• Massimo 85% (Senza Condensa)

Certificazione
• CE, FCC

Contenuto della confezione
• TU-P1284
• Manuale di installazione rapida

Aggiornato: 2/3/2017

TU-P1284

20675 Manhattan Place • Torrance • CA 90501 • USA • T: 1-888-326-6061 • F: 1-310-961-5511 • intlsales@trendnet.com • www.TRENDnet.com
TRENDnet è un marchio commerciale registrato. Altri marchi e nomi di prdotti sono proprietà dei rispettivi titolari. Le informazioni fornite in questo documento riguardano i prodotti TRENDnet e sono soggette a modifica in qualsiasi momento, senza
preavviso. Per le informazioni più recenti sul prodotto, visita http://www.trendnet.com Copyright © TRENDnet. Tutti i diritti riservati.


	Page 1
	Page 2
	Page 3

