Datasheet

HP USB-C to USB-A Hub

Ottimizza lo spazio di lavoro
grazie alla pratica
connettività per i tuoi
accessori preferiti in ufficio e
in viaggio. Converti la porta
USB-C™ del tuo notebook o
tablet in un hub USB
portatile e leggero grazie ad
HP USB-C to USB-A Hub, e
collega simultaneamente
fino a tre accessori USB.

Non è richiesto alcun software
●
È sufficiente collegare il cavo USB-C™ in dotazione a una qualsiasi porta
USB-C™ disponibile sul tuo dispositivo, e l'hub è subito pronto per i tuoi
accessori USB.
Tieni i tuoi accessori preferiti a portata di mano
●
Ricarica il tuo cellulare tramite la porta USB 3.0 dell'hub e utilizza le altre due
porte USB per collegare unità di archiviazione esterna, tastiera, mouse, cuffie,
unità ottiche e altro ancora.
Portatelo sempre con voi
●
Il cavo USB in dotazione può essere avvolto attorno all'hub, consentendoti di
portarlo comodamente con te insieme al tablet o al notebook.
Massima tranquillità
●
Garanzia limitata di un anno.
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Compatibilità

Compatibile con la maggior parte dei computer dotati di USB-C.

Caratteristiche tecniche

Da USB-C™ a USB-A

Dimensioni

Senza imballaggio: 341,4 x 66,8 x 10,5 mm
Quantità di contenitori o scatole di cartone: 24
Confezioni per strato: 6
Numero di strati per pallet: 10
Quantità per Pallet: 1440
Imballato: 107 x 245 x 34 mm

Peso

Senza imballaggio: 33 g
Imballato: 107 g

Garanzia

Garanzia limitata di un anno.

Ulteriori informazioni

P/N: Z8W90AA #ABB
UPC/EAN code: 190780929506

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

HP USB-C to USB-A Hub; Documentazione

USB Type-C™ e USB-C™ sono marchi di fabbrica di USB Implementers Forum. Il prodotto effettivo può differire dall'immagine visualizzata. © Copyright 2016 HP
Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono esposte
nelle dichiarazioni di garanzia esplicite che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nessuna affermazione contenuta nel presente documento deve essere
ritenuta un'estensione di tale garanzia. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali od omissioni qui contenuti. Tutti gli altri marchi appartengono ai
rispettivi proprietari.
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Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Le informazioni contenute
nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Le sole garanzie per i prodotti e i servizi HP sono previste
espressamente nella garanzia che accompagna tali prodotti o servizi. Nessuna affermazione contenuta nel presente documento può
essere ritenuta un'estensione di tale garanzia. HP non è responsabile di errori tecnici, editoriali od omissioni contenuti nel presente
documento.
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