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CARATTERISTICHE
• Trasferimento dati a elevata velocità: 5Gbps con USB 3.0

• 4 porte ultra veloci USB 3.0 Typo A 

• Le porte USB di tipo A sono compatibili all’indietro con dispositivi USB 2.0, 1.1 e 1.0

• 1 porta USB 3.0 di tipo B (collegamento al computer)

• 1 x porta di alimentazione
• 1 cavo USB 3.0  (tipo A – tipo B) 1,8 m (6 ft)
• L’alimentatore in dotazione alimenta i dispositivi collegati
• Le spie LED indicano l’attività della porta
• Da usare con i dispositivi TU3-H2EC o TU3-H2PIE della TRENDnet
• Forma e dimensioni compatte
• facile installazione plug-and-play
• Funziona con quasi tutti i sistemi operativi**
• 2 Anni- Garanzia Limitata

*I dati sono trasferiti attraverso una connessione USB3.0 fi no a 5Gbps. Comunque il reale livello di trasferimento può essere 
 altamente infl uenzato dalla scelta dell’hard disk, dal computer system architecture, dalla CPU

**Le velocità elevate USB 3.0 si basano sui sistemi operativi compatibili. USB 3.0 è compatibile all’indietro con USB 2.0 e funziona 
   su tutti i sistemi operativi compatibili
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L’hub USB 3.0 4 porte  di TRENDnet offre quattro porte USB 3.0 
ultraveloci per collegare al computer fl ash drive, apparecchi di memoria, 
videocamere e altri apparecchi USB 3.0. 

Non sono necessari driver specifi ci, basta collegarlo ad una qualsiasi 
porta USB 3.0 libera del PC o Mac per risparmiare tempo grazie alle 
velocità di trasferimento dati di 5Gbps, 10 volte più rapide dell’USB 2.0.

Basta collegarlo ad una qualsiasi porta USB libera del computer con il 
cavo USB 3.0 in dotazione (compatibile all’indietro con USB 2.0). Passa 
all’ultravelocità dell’USB 3.0 con i modelli TU3-H2EC o TU3-H2PIE di 
TRENDnet. L’adattatore d’alimentazione incluso garantisce il corretto 
funzionamento dei più esigenti apparecchi alimentati tramite bus.
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SOLUZZIONE DELLA RETE
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

TU3-H4
Manuale d'installazione rapida in più lingue
1 cavo USB 3.0  (tipo A – tipo B) 1,8 m (6 ft)

Alimentatore di corrente (5VDC, 4A)

PRODOTTI CORRELATI

TU3-S35 Alloggiamento esterno 3.5” USB 3.0

TU3-H2PIE Adattatore PCI Express 2 porte USB 3.0
TU3-H2EC Scheda Express 2 porte USB 3.0

SPECIFICHE

HARDWARE
Standard • USB 3.0 (Compatibile all’indietro con apparecchi USB 2.0, USB 1.1 e USB 1.0)

Porte • Ingresso: 1 x Tipo-B
• Uscita: 4 di Tipo A
• 1 x porta di alimentazione

Alimentazione elettrica • Adattatore d’alimentazione esterno 5V, 4A
Consumo elettrico • 0.3 watts (max)
Dimensioni (L x A x P) • 60 x 95 x 22 mm (6.7 x 4.4 x 1 pollici)
Peso • 68 g (2.4 oz)
Temperatura • Esercizio: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F)

• Stoccaggio: -10°C ~ 85°C (14° ~ 185° F)
Umidità • Max. 90% (senza condensa)
Certifi cazione • CE, FCC


