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Lo Hub USB a 4 porte di TRENDnet, modello TU2-400E, aggiunge 
4 porte USB 2.0 ultraveloci per collegare al Suo computer i dispositivi 
USB come videocamere USB, apparecchi di memoria, stampanti ecc. 
Non bisogna installarlo dal CD, basta collegare il dispositivo TU2-400E 
al computer e poi collegare i suoi dispositivi e potrete realizzare un 
trasferimento dati a elevata velocità di 480 Mbps. 

Questo hub è compatibile all’indietro con i dispositivi standard USB 1.1 
e 1.0. Un cavo prolunga di 0,6 m vi permette di sistemare lo hub USB 
nell’ubicazione desiderata. Potete collegare l’adattatore d’alimentazione 
supplementare per la corretta alimentazione dei dispositivi ad alto 
consumo di energia. Questo hub USB compatto a 4 porte può essere 
custodito anche negli spazi più stretti di lavoro ed è compatibile con i 
sistemi operativi Windows, Linux e Mac.

CARATTERISTICHE
• 4 porte USB 2.0 ultra veloci

• 1 connessione con porta mini-USB 2.0 per il suo computer

• Cavo USB tipo A - mini-B (60 cm)  

• Velocità di dati fi no a 480 Mbps 

• Dispositivo alimentato USB (adattatore opzionale d'alimentazione venduto separatamente)

• Non bisogna installarlo da un CD – dovete fare soltanto i collegamenti

• Garanzia limitata a 2 anni

* La potenza massima d’uscita di uno hub alimentato tramite bus è fi no a 500 mA. L’adattatore d’alimentazione supplementare è 
  necessario quando il consumo totale supera 500 mA. 

PANORAMICA DEL PRODOTTO
• Aggiunge 4 porte USB al suo computer

• Connessione USB 2.0 con velocità di 480 Mbps 

• Collega videocamere, apparecchi di memoria, stampanti ed altri dispositivi USB 2.0

• Adattatore d'alimentazione supplementare per l'alimentazione dei dispositivi USB con alto consumo di energia
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CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
TU2-400E

Manuale di installazione rapida

Cavo USB tipo A - mini-B (60 cm / 2 piedi) 

PRODOTTI CORRELATI
TU2-700 Hub USB ad alta velocità 7 porte con alimentatore

TU2-ET100 Adattatore USB 10/100 Mbps
TU2-ETG Adattatore USB / Ethernet gigabit

SOLUZZIONE DELLA RETE

SPECIFICHE

HARDWARE

Standard • USB 2.0, USB 1.1

Controller USB • OHCI, EHCI
Porte • 1 x porta upstream (tipo mini-B)

• 4 x porte downstream (tipo A)

Velocità dati • Up to 480 Mbps

Presa elettrica • Alimentazione tramite bus: Massimo 500 mA 
• Autoalimentazione 5 V / 2,0 A (adattatore opzionale d’alimentazione venduto separatamente)

Consumo elettrico • 0,003 W (min.)  

LED • Alimentazione

Dimensioni • 80 x 35 x 10 mm (3,1 x 1,4 x 0,4 pollici)

Peso • 25 g (0,9 once)

Temperatura • Di esercizio: 0°C~ 40°C (32°F ~ 104°F)
• Stoccaggio: -20°C to 70°C (-4°F ~ 158°F)

Umidità • Massimo 90 % (senza condensa)

Certifi cazione • FCC, CE
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