DESCRIZIONE
Aggiungi 4 porte USB 2.0 al tuo computer in modo
semplice ed immediato.
HUB USB 2.0 si installa in pochi secondi. Basta
collegarlo al computer ed il Sistema Operativo lo
rileverà e lo installerà automaticamente.

Codice: 8E4152






IL PRESENTE DOCUMENTO E’ SOGGETTO A VARIAZIONI SENZA PREAVVISO. Tutte le altre marche, prodotti e marchi appartengono ai loro rispettivi proprietari.

Con HUB USB 2.0 potrai aggiungere al tuo computer
4 porte USB 2.0.
Collega le tue periferiche USB 2.0 all’Hub, ed inizia
subito a trasferire i tuoi dati all’incredibile velocità di
480Mbit/s.
Una delle 4 porte è di tipo flottante, particolarmente
adatta per la connessione di adattatori USB Wireless,
come il Digicom
USB Wave 54, e
permette di
orientare
l’adattatore
stesso per una
migliore ricezione
radio.
Se il tuo computer o le tue periferiche non prevedono
le porte USB 2.0, nessun problema: puoi comunque
utilizzare HUB USB 2.0 perché compatibile con il
precedente supporto USB 1.1, con velocità fino a
12Mbit/s.






Nuovo supporto USB 2.0
Compatibile con i dispositivi USB 1.1
Trasferimento dati fino a 480Mbit/s
Plug & Play ed inserimento a computer
acceso
Supporto fino a 127 dispositivi
1 porta USB 2.0 (upstream) per la
connessione al computer
4 porte USB 2.0 (downstream) per la
connessione di periferiche, di cui 1
flottante

Supporto modalità di alimentazione da
bus USB del computer (self-powered) o
da alimentatore esterno
 Protezione da sovracorrente su tutte le
porte
 Indicatori luminosi:
- Alimentazione da bus USB/Alimentatore
 Requisiti minimi:
- 1 porta USB 2.0 o 1.1 libera
- Windows® XP, 2000, ME, 98SE
- Mac OS® 8.6 o superiori (USB 1.1)
- Mac OS® 10.1.x o superiori (USB 2.0)
 Marcatura CE


Digicom HUB USB 2.0 è compatibile con Windows® e
Macintosh®.

Per ulteriori informazioni chiama il

o visita il sito http://www.digicom.it
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