
Adattatore da USB-C/USB a Ethernet 2.5G
DUB-2315

L'adattatore di rete DUB-2315 fornisce una connettività Ethernet 2.5 Gigabit per computer 

Windows e macOS, Chromebook e iPad Pro. Basta collegare l'adattatore alla porta USB-C del 

computer e godere di una connessione multigigabit a uno switch o router con porte Ethernet 

da 2.5 Gigabit. Se il computer non dispone di una porta USB-C, è possibile collegare l'adattatore 

incluso alla porta USB-A 3.0 per collegarlo.

Connettività Ethernet 2.5 Gigabit

Il DUB-2315 supporta lo standard IEEE 802.3bz 2.5GBase-T, fornendo velocità di trasmissione 

dati fino a 2.5 Gbps. Questo adattatore fornisce una connettività di rete cablata affidabile  

a dispositivi privi di porte Ethernet, come tablet e laptop ultraportatili. Il DUB-2315 elimina  

la necessità di aprire il computer per installare una scheda di rete per i PC desktop.

Facile da installare e usare

L'adattatore di rete DUB-2315 si collega alla porta USB-C o USB-A del computer ed è pronto 

per l'uso non appena viene collegato. Il software di installazione integrato consente di essere 

operativi rapidamente senza dover inserire un CD o scaricare software aggiuntivo.

Adattatore da USB-A a USB-C incluso

L'adattatore da USB-A a USB-C incluso garantisce una maggiore flessibilità per il DUB-2315  

da utilizzare solo su computer con porte USB 3.0 Tipo-A. 

Caratteristiche

Connettività multi-Gigabit Ethernet

• Raggiungi velocità di trasferimento fino a 2.5 Gbps

• LED per lo stato di connessione e la velocità  
di trasferimento dei dati

• Rilevazione automatica di velocità 
10/100/1000/2500 Mbps con autonegoziazione, 
per usare sempre la più elevata velocità 
disponibile

Versatile e pratico

• Basta semplicemente connetterlo e avviarlo,  
non è richiesto alcun software

• Design compatto

• Compatibile con computer Windows e macOS, 
Chromebook e iPad Pro

• Include adattatore da USB-A a USB-C

Connettività di rete a 2,5 Gbps

Crea una connessione cablata rapida e affidabile  
alla tua rete semplicemente collegando l'adattatore  
ai tuoi computer Windows e macOS, Chromebook  
e iPad Pro

Installazione Plug&Play

Può essere utilizzato immediatamente e non 
necessita di alcuna configurazione.

Adattatore aggiuntivo USB Type-C/USB Type-A

L'adattatore aggiuntivo consente di utilizzare 
l'adattatore di rete DUB-2315 sul computer dotato 
solo di porta USB 3.0 Type-A.

Caratteristiche principali 
del prodotto
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Specifiche tecniche

Connettività

Interfacce dispositivo • Porta Ethernet RJ-45 (10/100/1000/2500 Mbps)
• Connettore USB Tipo-C
• Porta USB Tipo-C (adattatore aggiuntivo)
• Connettore USB 3.0 Tipo A (adattatore aggiuntivo)

LED • Velocità 1
• Verde lampeggiante - trasmissione dati a 100 Mbps o 1000 Mbps

• Velocità 2
• Arancione lampeggiante - Trasmissione dati a 2.5 Gbps

Standard • USB 3.0
• USB 2.0
• USB 1.1
• IEEE 802.3 10Base-T
• IEEE 802.3u 100Base-TX
• IEEE 802.3ab 1000Base-T
• IEEE 802.3bz 2.5GBase-T
• Modalità pausa
• Wake-on-LAN

Informazioni generali

Requisiti minimi di sistema • Porta USB Type-C o USB 3.0 Type-A disponibile 1

• Windows 7/8/8.1/10, macOS (OS X 10.8 e superiore)
• Chromebook, iPad Pro

Caratteristiche fisiche

Dimensioni (L x H x P) • 72.7 x 24 x 16.5 mm 

Peso • 30 g 

Alimentazione • Ingresso: Alimentazione bus

Temperatura • In esercizio: da 0 a 40 °C
• Conservazione: da -10 a 70 °C

Umidità • Funzionamento: fino all'85% senza condensa
• Conservazione: fino all'85% senza condensa

Certificazioni • CE
1 L'utilizzo di una porta USB 1.1 o USB 2.0 influisce sulle prestazioni del dispositivo. Si consiglia la porta USB 3.0.

https://eu.dlink.com

