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1. Introduzione 
Con l’Hub USB-C a 4 porte DIGITUS è possibile 
potenziare il proprio notebook con 4 porte USB-C 
aggiuntive. Potete utilizzare sul vostro notebook fino 
a quattro dispositivi USB aggiuntivi quali dischi rigidi o 
chiavette USB. Grazie al suo design sottile, l’hub a 4 
porte è perfetto per i viaggi ma è indispensabile 
anche a casa e in ufficio. 
 
2. Caratteristiche 
1. 4 porte USB 3.1 Gen1 fino a 5 Gbps 
2. Alloggiamento in alluminio di alta qualità con un 

design sottile 
3. Velocità di trasmissione dati: fino a 5 Gbps 
4. Compatibile con tanti sistemi operativi quali 

macOS, Windows e Google Chrome OS 
5. Compatibile con tanti sistemi operativi quali 

macOS, Windows e Google Chrome OS 
6. Plug & Play: basta inserire la spina per utilizzarlo, 

non è necessaria alcuna installazione 
7. Numero di porte USB C: 4 
 
3. Contenuto dell’imballaggio 
 1 HUB USB 
 1 guida di installazione rapida 
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4. Specifiche 
Dimensioni 95 x 26 x 12 mm 
Peso 35 g 
Lunghezza del cavo 15 cm 
Chipset  GL3510/AW3410S 
Tensione di 
esercizio/consumo di 
corrente 

5 -20 V max. 5 A 

Velocità di trasmissione 
dati Fino a 5 Gbps 

Compatibilità Porta USB-C 

Requisiti di sistema  
macOS X, Windows 7, 
8, 10, 11，Google 
Chrome OS 

Specifica USB USB 3.1 Gen1 
Temperatura di 
esercizio 

0°C ~ 40 °C  
(35 °F ~100°F) 

Umidità di esercizio da 20 a 80% umidità 
relativa 

 
 Amplia una singola porta USB-C fino a quattro 

porte nel vostro dispositivo, è quindi perfetto per 
una semplice trasmissione dei dati fino a 5Gbps 
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 Sincronizzazione dei dati affidabile e super veloce: 
Conforme alla velocità di trasferimento dati USB 
3.1 Gen 1 fino a 5Gbps, elevata velocità e risparmio 
di tempo. 
 Compatibile con tutti i prodotti Apple dotati di USB-

C e qualsiasi altro computer con porte USB-C 
 Compatibile con smartphone USB-C e tablet con 

supporto OTG 
 Nota importante: Le porte USB-C non supportano la 

ricarica o l’uscita video 
 
5. Modalità di collegamento 
1. Accendere il computer e avviare il sistema 
2. Collegare il prodotto a una porta USB-C libera sul 

computer 
3. Non è necessario installare driver, il computer 

riconoscerà automaticamente il prodotto 
4. Se necessario, seguire le istruzioni del proprio 

sistema operativo  
5. Per utilizzare i propri dispositivi, inserirli nel 

prodotto uno dopo l’altro 
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Con la presente Assmann Electronic GmbH dichiara 
che la dichiarazione di conformità fa parte del 
contenuto della spedizione. Se la Dichiarazione di 
Conformità è mancante, è possibile richiederla per 
posta al seguente indirizzo del produttore.  
 
www.assmann.com 
ASSMANN Electronic GmbH 
Auf dem Schüffel 3  
58513 Lüdenscheid 
Germania  
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