
TU3-ETGH3

L’USB 3.0 all’adattatore di Gigabit + al hub di USB di TRENDnet, modello TU3-ETGH3, aggiunge una porta di Gigabit Ethernet e tre 5 
porte di SuperSpeed USB 3.0 di Gbps ad un computer di Mac® o di Windows®. Il TU3-ETGH3 è inoltre compatibile con l’USB 2.0 e 1.1 
porte. Un adattatore facoltativo incluso di potere fornisce la piena potenza ai dispositivi affamati di potere di USB.

•	Aggiungere un porto di Gigabit Ethernet
•	Aggiungere tre Portas USB 3.0 5 Gbps
•	PC e Mac® compatibili
•	Il cavo Flessibile di USB 3.0 accomoda la maggior parte delle installazioni
•	Indietro - compatibile con l’USB 2.0 e 1.1 porti
•	Piena potenza per i dispositivi affamati di potere di USB

USB 3.0 all’adattatore di Gigabit + al hub di USB
TU3-ETGH3 (v1.0R)
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Soluzzione della rete

Connettore flessibile
Il	cavo	flessibile	Allegato	di	USB	3.0	di	10	cm	(4	pollici)	
accomoda la maggior parte dei scenari dell’installazione

SuperSpeed USB 3.0
Aggiunge tre USB 3.0 Porte che sostengono le velocità di 5 
Gbps una volta collegati all’USB 3.0 un porto

Ethernet Gigabit
Aggiungere un porto di Gigabit Ethernet
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Compatibilità
Compatibile con porte USB 2.0 e 1.1

Energía
L’adattatore Facoltativo assicura l’operabilità dei dispositivi 
collegati affamati di potere di USB

Sistemi operativi
Compatibile con sistemi operativi Windows® e Mac®

Caratteristiche
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Standards
•	IEEE 802.3
•	IEEE 802.3u
•	IEEE 802.3x
•	IEEE 802.3ab
•	IEEE 802.3az
•	USB 3.0
•	USB 2.0
•	USB 1.1

Interfaccia apparecchio
•	1 x connettore USB 3.0 tipo A (m)
•	3 x type-A (female) USB 3.0 portas
•	1 x porta gigabit

Velocità dati massima
•	Fino a 2 Gbps (Porta Gigabit)
•	Fino a 5 Gbps (Porta USB 3.0)

Funzioni speciali
•	La tecnologia GREENnet riduce il consumo 

energetico
Compatibilità di sistema
•	Windows® 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
•	Mac® OS 10.6 - 10.12

Temperatura d’esercizio
•	0	-	40	°C	(32	-	104	°F)

Umidità d’esercizi
•	Max. 90% senza-condensa

Certificats
•	CE
•	FCC

Dimensioni
•	105	x	40	x	25	mm	(4	x	1,6	x	1	in.)

Peso
•	64	g	(2,2	oz.)

Adattatore d’alimentazione
•	Entrata:	100	-	240	V,	50/60	Hz,	0,5	A
•	Uscita: 5 V DC, 2,5 A
•	Consumo: massimo 12,5 Watts

Alimentato USB
•	Entrata: 3,3 V, 500 mA
•	Consumo:	massimo	4,5	Watts

Garanzia
•	2 anni limitata

Contenuto della confezione
•	TU3-ETGH3
•	Manuale d’installazione rapida in più lingue
•	CD-ROM (Driver e manuale per l’utente)
•	Adattatore d’alimentazione (5 V DC, 2,5 A)

Specifiche

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.
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