Datasheet

HP 3005pr USB3 Port Replicator
Espansione e produttività
universali

Iniziate subito a lavorare
online, velocemente, con il
replicatore di porte
universale 'HP 3005pr USB3
che supporta dispositivo,
display e connettività di rete
per il vostro notebook
Windows® o Chromebook™
con un solo cavo, senza
necessità di riavvio.
Connettività abilitata per USB
●
Mantenete collegati al replicatore fino a sei dei dispositivi USB utilizzati più di
frequente come storage esterno, tastiera, mouse o unità ottica, in modo che
siano sempre pronti per l'utilizzo in un attimo. Il cavo di alimentazione incluso
mantiene il replicatore carico e pronto per l'uso.
Una visione più ampia
●
Possibilità di collegare fino a due display esterni con le porte HDMI e
DisplayPort™.
Collaborazione e connettività di rete ad alta velocità
●
Accesso alla rete aziendale mediante porta RJ-45. Conferenze Web senza
interruzioni grazie agli ingressi combinati per cuffie e microfono che
consentono di collegare al notebook un paio di cuffie e un microfono
contemporaneamente (se disponibili).
Configurazione semplice
●
È sufficiente collegare il cavo USB 3.0 incluso a una porta USB del notebook,
oppure utilizzare l'adattatore USB-C™ integrato per il collegamento alla porta
USB-C™ del vostro notebook. La memoria integrata inizia l'installazione del
software senza riavviare il dispositivo.
Massima tranquillità
●
Garanzia limitata di un anno.
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HP 3005pr USB3 Port Replicator

Compatibilità

Compatibile con PC con sistema operativo Windows® e Chrome OS™ e dotati di porta USB 3.0.

Dimensioni

Senza imballaggio: 21,94 x 7,01 x 2,54 cm
Dimensioni (custodia o confezione principale, formato metrico): 21,94 x 7,01 x 2,54 cm

Peso

Senza imballaggio: 0,22 kg
Imballato: 21,94 x 7,01 x 2,54 cm

Garanzia

Garanzia limitata di un anno.; Garanzia limitata di un anno.

Ulteriori informazioni

P/N: Y4H06AA
UPC/EAN code: 190780418307

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Replicatore porta USB 3.0 HP 3005pr; Cavo di alimentazione; documentazione
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