
Da USB-C a hub 4 porte USB 3.0 - Panoramica
DUB-H410

Il DUB-H410 da USB-C a hub 4 porte USB 3.0 garantisce un modo facile per aggiungere quattro 

porte 3.0 al notebook o al computer desktop. L’USB 3.0 ti consente di raggiungere velocità di 

trasferimento dati fino a 5 Gbps. Concepito per essere compatto e portatile, si inserisce con 

facilità nella borsa del laptop.

Trasferisci grandi file più velocemente che mai

Usa il DUB-H410 per trasferire rapidamente i file su molti dei tuoi dispositivi USB. Il DUB-H410 

può trasferire dati fino a dieci volte più velocemente rispetto a una USB 2.0. Le velocità di 

trasferimento SuperSpeed rendono più veloce che mai il trasferimento di musica, video HD, 

album fotografici e altri file di grandi dimensioni. 

Collega più dispositivi

Con il DUB-H410, puoi aggiungere più porte USB 3.0 a qualsiasi computer in modo pratico. Puoi 

usarlo per collegare fino a quattro periferiche USB in più come telefoni, tablet, dischi rigidi esterni 

e unità flash al tuo computer laptop o desktop. Puoi persino caricare contemporaneamente 

più smartphone e tablet. Il DUB-H410 è totalmente retrocompatibile con i dispositivi esistenti  

USB 2.0/1.2/1.1, così potrai collegare i tuoi device più vecchi oltre che quelli che supportano il 

nuovo standard USB 3.0.

Super semplice e pratico

Basta collegar il DUB-H410 a un computer Mac, Windows o Linux. È davvero facile: non è 

necessaria l’installazione di driver o software. Il DUB-H410 è stato ideato per inserirsi facilmente 

nelle borse di laptop, grazie al formato pratico da essere portato ovunque. 

Caratteristiche
Connettività aggiunta

•	Quattro porte USB 3.0

•	 Retrocompatibile con USB 2.0/1.1/1.0

Certificato USB 3.0

•	 Trasferisci file a 5 Gbps, dieci volte più 
velocemente rispetto alle porte USB 2.0

•	Quattro porte downstream che supportano 
trasferimenti SuperSpeed, High Speed, Full 
Speed e Low Speed

Facile da usare

•	 Plug & Play

•	Design sottile e compatto

•	Compatibile con Windows, Mac e Linux

Design sottile e portatile

•	 Sottile e leggero, per portarlo con sé senza 
perdere la funzionalità

•	 Entra facilmente nella borsa del laptop, nello 
zaino o nel portadocumenti

Facile espansione

Aggiungi facilmente quattro porte USB 3.0 a qualsiasi 
laptop o computer usando una porta USB-C libera. 
Basta semplicemente inserirlo. Non dovrai installare 
software aggiuntivo

SuperSpeed USB 3.0

Trasferisci file a 5 Gbps, dieci volte più velocemente 
rispetto alle porte USB 2.0, per trasferimenti di file 
simultanei Retrocompatibile con USB 2.0/1.1/1.0 

Compatto e portatile

Il formato gli consente di essere infilato facilmente in 
tasca o nella borsa del laptop per portarlo con sé. 

Caratteristiche principali  
del prodotto
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Specifiche tecniche

Connettività

Interfacce dispositivo •	Quattro porte USB Type-A (femmina) •	Connettore USB Type-C (maschio)

Standard USB •	USB specifica versione 3.0 
•	USB specifica versione 2.0 

•	USB specifica versione 1.1 
•	USB specifica versione 1.0 

Generale

Requisiti minimi di sistema •	Microsoft Windows 10/8/7/Vista/XP •	Mac OS 10.6 o superiore

Caratteristiche fisiche

Dimensioni (L x P x H) •	87,5 x 50,0 x 15,0 mm (3,5 x 2,0 x 0,6 pollici) •	Lunghezza cavo:  13 cm (5,1 pollici)

Peso •	49,5 g (1,8 oz)

Consumo elettrico •	 Ingresso: Alimentazione bus •	40 mA (stand-by), 5 V CC

Corrente di carica erogata •	900 mA totale per tutte le porte USB

Temperatura •	Esercizio: da 0 a 40˚ C (da 32 a 104 ˚F) •	Conservazione: da -20 a 60 °C (da -4 a 140 °F)

Umidità •	Esercizio: da 10 a 90% UR senza condensa •	Conservazione: Da 5% a 95% temperatura 
ambiente senza condensa

Certificazioni •	CE •	FCC


