
Hub multi-porta USB-C con 2 porte USB-A e 2 porte USB-C con PD 
100W Pass-Thru
ACH228EU

Descrizione
Trasforma una porta USB-C in due porte USB-A e due porte USB-C con l'hub multi-porta USB-C con 2x porte USB-A e 2x porte USB-C con 
100W PD Pass-Thru. Collega le tue periferiche USB-A e USB-C - come mouse, tastiere, unità flash e dischi rigidi - inserendo fino a quattro 
dispositivi nelle porte USB e collegando il cavo USB collegato alla porta USB-C del tuo computer. Puoi anche caricare e alimentare il tuo 
laptop collegando l'alimentatore USB-C del tuo laptop alla porta USB-C sull'hub. Ideale per laptop con una sola porta USB-C. Supporta fino a 
100 W (20 V / 5 A) di ricarica max. Questo hub fornisce anche velocità di trasferimento fino a 5 Gbps per porta. Compatto e leggero, è facile 
portarlo con te ovunque tu vada.

Caratteristiche

Specifiche
Colore Argento
Funziona con Windows, Mac e Chrome
Garanzia 2 Years
Materiale Plastica
Compatibilità porta host USB-C, Thunderbolt 3 Compatible
USB 2x USB-A Ports, 2x USB-C Ports
Max Power Delivery Pass Thru 100W
Max USB Velocità di trasmissione dati 5 Gbps
Peso 0.06 kg
Paese di origine Cina
EAN Barcode 5051794030358

• Aggiungere 2 porte USB-A 3.2 Gen 1 (1 ricarica rapida) * e 2 porte 
USB-C al dispositivo host
• Supporta una velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps per porta 
USB-A o USB-C
• Collegare un dispositivo USB-C o un alimentatore alla porta USB-C
• La porta USB-C (3.2 Gen 1 SuperSpeed 5Gbps) supporta il pass-
through di alimentazione **

• Il connettore USB-C (3.2 Gen 1 SuperSpeed) supporta 
l'erogazione di energia fino a 100 W a monte *** e l'erogazione 
rapida di scambio di potenza 3.0 ****
• Compatibile con Thunderbolt ™ 3 **
• Compatibile con Windows®, MacOS® Chrome OS ™
• 2 anni di garanzia
• 8,5 x 1 x 4,5 cm
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