Mobile Accessories

T650C
6-in-1 Type-C Multimedia Hub

Type-C Premium Hub:
multiport and multimedia HUB

Connette fino a 6 dispositivi
contemporaneamente q

Sottile e logo
luminoso

T650C multiport & multimedia Hub offre
un modo rapido e semplice per accedere ai dati
memorizzati su diversi tipi di supporti e schede
di memoria, supporta trasferimenti di dati ad
alta velocità fino a 5Gbps e streaming di
dispositivi compatibili in 4K Ultra High
Definition. T650 si può utilizzare con computer,
tablet o dispositivi mobili compatibili con una
porta USB-C.

 3 porte USB-A 3.0 (3.1 gen1)
 1 porta USB-C Power Delivery per ricaricare dispositivi mobili o PC
 1 porta Lettore di schede di memoria SD
 1 Porta 4K HDMI.
 Finitura preziosa in lega di alluminio satinato resistentissima.
 Protezione EMI per prevenire le interferenza con i dispositivi wireless
 Connette fino a 6 dispositivi contemporaneamente e consente di copiare o
trasferire documenti tra i dispositivi connessi.
 Consente trasferire documenti da PC o smartphone in Ultra High Definition 4K
o Full HD 1080p video a HDTV, Monitor o video proiettori.
 Consente di ricaricare il PC o altri dispositivi attraverso la porta TYPE-C PD.
 Dimensioni minimali, cavo Type-C integrato e guscio in lega di alluminio
satuinato resistentissimo rendono T650 Hub perfetto ed utilissimo accessorio
in qualunque situazione.
 L’ Ultra High Speed I (UHS-I) e l’interfaccia USB 3.1 Gen1 consentono la
massima velocità di lettura.
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Porta reversibile Type –C
Power Delivery

Caratteristiche tecniche
Ports

3 porte USB-A 3.0 (3.1 gen1)
1 porta USB-C con POWER DELIVERY
1 porta lettore di schede di memoria SDHC / SDXC
1 porta 4K HDMI
Non sono inclusi eventuali adattatori di corrente, cavi o altri accessori.

Interface

Connettore USB-C si interfaccia con qualsiasi dispositivo, smartphone, tablet o laptop con host
USB-C e compatibilità USB 3.1 / PD / DP per espandere la connettività. Potenza massima 100W
20V / 5A. Velocità di trasferimento dati fino a 5Gbps con dispositivo USB 3.1 Gen 1. Non supporta la
connessione del display con dispositivy USB-C senza compatibilità DP.
3 porte USB-A 3.0 (3.1 gen1) connettono a flash drive, mouse, tastiera, hard disc esterno, ecc.
Retrocompatibile con dispositivi 2.0 and 1.1. Velocità di trasferimento dati fino a 5Gbps con dispositivi
USB-A 3.0 (3.1 gen1). Si Connette a monitor, TV o video proiettore. (cavi USB non inclusi)
Porta Type-C / ingresso DC di alimentazione connette l’adattatore di alimentazione USB-C
originale all’ hub via porta USB-C femmina, con un cavo USB-C per alimentare e caricare il
dispositivo che supporta USB Power Delivery (PD). Conforme alle specifiche di fornitura di
alimentazione USB 2.0. Potenza massima erogata fino a 100W (5V / 9V / 12V / 15V / 20V). Il logo
LED si illumina quando l’hub è collegata ad una fonte di alimentazione.
Porta HDMI collega a HDTV o video proiettore via cavo HDMI (non incluso); supporta HDMI fino a
1080p a 60Hz o UHD 3840x2160 a 30Hz. (cavo non incluso)
SD card slot Connette ad una scheda di memoria standard e supporta Secure Digital TM v 1.0 / v 1.1
/ v 2.0 / SDHC / SDXC capacità fino a 2TB.

Note

Le porte USB-A supportano una uscita di carica massima totale di 5V 900mAh.
T650C supporta al massimo 1 hard disc; per una connessione stabile non utilizzare T650-C con
dispositivi ad alta potenza.
USB-C PD si può utilizzare solo per la ricarica di dispositivi compatibili (principalmente laptop), e non
supporta il trasferimento dei dati. Per utilizzare la funzione di alimentazione USB-C ad esempio per
caricare un laptop USB-C, la porta UBC-C del laptop deve supportare USB Power Delivery (PD). E’
possibile comunque connettere T650 con la Host USB-C del laptop che non supporta Power Delivery,
ma in questo caso l’ hub non trasferirà alimentazione.
Per ottenere la risoluzione 3440x2160 sono necessari un Display4K ed un cavo HDMI 4K.

Dimensioni Confezione 200x100x20mm – peso 120g
Prodotto : 90g – dimensioni:

197mm

40mm

119mm

Connettore
USB-C

Dati logistici
Codice

Desrizione

ECHUBT650C

HUB 6-in-1 Multimedia Type-C T650C
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EAN Unit

3126170164193

EAN INNER 5 pces

EAN master carton
40 pces

3126170164209

3126170164216

