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Modello n.: 85155 

Descrizione: Hub USB 3.0 
Uscita: 4 porte  
 
Contenuto della confezione 
 HUB con 4 porte USB 3.0 
 Un manuale dell'utente  
 Un cavo USB 3.0 di 80 cm 
 Un adattatore da 5 V 2 A 
 
Caratteristiche 
 HUB USB 3.0 con prestazioni di alta qualità. 
 Pratico da usare: consente di utilizzare contemporaneamente fino a 4 

porte USB 
 Elegante e di alta qualità, ideale per la fascia alta di mercato. 
 Retrocompatibile con USB1.1/2.0/3.0 
 
Specifiche 
 Interfaccia: 4 porte USB3.0, max 5 Gb/s 
 Sistemi compatibili: WIN98/ME/2000/XP/WIN8 32bit/64bit/VISTA/MAC 

10.0 o più recente (per WIN98/2000，MAC9.2.2 o versioni precedenti è 
necessario l’apposito driver) 

 Alimentazione: Alimentazione CC e USB 
 Temperatura operativa: 0 °C ~ 50 °C 
 Temperatura di conservazione: -20 °C ~ 60 °C 
 
Installazione 
WIN98/ME/2000/XP/WIN8/8.1/10 32bit/64bit/VISTA/MAC 10.0 o più recente 
(per WIN98/2000, MAC9.2.2 o versioni precedenti è necessario l’apposito 
driver) 
 
 Accendere il computer e attendere che il sistema sia pronto per l'uso 
 Collegare il computer all'hub USB utilizzando il cavo USB in dotazione. 
 Collegare lo spinotto USB al computer 
 Collegare gli spinotti USB dei dispositivi periferici (ad esempio una 

stampante, uno scanner o altri dispositivi simili) all'hub USB. 
 
 
 
 
 
 



Modello n.: 85156 

Descrizione: Hub USB 3.0 
Uscita: 7 porte  
 
Contenuto della confezione 
 HUB con 7 porte USB 3.0 
 Un manuale dell'utente  
 Un cavo USB 3.0 di 80 cm 
 Un adattatore da 5 V 3,5 A 
 
Caratteristiche 
 HUB USB 3.0 con prestazioni di alta qualità. 
 Pratico da usare: consente di utilizzare contemporaneamente fino a 7 

porte USB 
 Elegante e di alta qualità, ideale per la fascia alta di mercato. 
 Retrocompatibile con USB1.1/2.0/3.0 
 
Specifiche 
 Interfaccia: 7 porte USB3.0, max 5 Gb/s 
 Sistemi compatibili: WIN98/ME/2000/XP/WIN8 32bit/64bit/VISTA/MAC 

10.0 o più recente (per WIN98/2000，MAC9.2.2 o versioni precedenti è 
necessario l’apposito driver) 

 Alimentazione: Alimentazione CC e USB 
 Temperatura operativa: 0 °C ~ 50 °C 
 Temperatura di conservazione: -20 °C ~ 60 °C 
 
Installazione 
WIN98/ME/2000/XP/WIN8/8.1/10 32bit/64bit/VISTA/MAC 10.0 o più recente 
(per WIN98/2000，MAC9.2.2 o versioni precedenti è necessario l’apposito 
driver) 
 
 Accendere il computer e attendere che il sistema sia pronto per l'uso  
 Collegare il computer all'hub USB utilizzando il cavo USB in dotazione. 
 Collegare lo spinotto USB al computer 
 Collegare gli spinotti USB dei dispositivi periferici (ad esempio una 

stampante, uno scanner o altri dispositivi simili) all'hub USB. 
 


