
 

 

Philips
Hub USB a 4 porte per 
notebook

con sistema di gestione dei cavi

SUH5100
Stiamo sempre insieme!

con sistema di gestione dei cavi
Grazie a 3 porte laterali e 1 porta superiore di accesso rapido oltre a un cavo riavvolgibile, potrai 
utilizzare l'hub USB e portare il tuo computer dove vuoi senza problemi. Questo hub si collega 
all'alimentazione consentendo di utilizzare dispositivi a potenza elevata o caricare cellulare e MP3.

Portami dove vuoi
• Cavo riavvolgibile per una perfetta portabilità

Facili da usare
• Hub USB a 4 porte con porta a caricamento dall'alto
• Lunghezza cavo sufficiente per utilizzare il notebook/netbook

Design intelligente, semplice da usare
• LED per un semplice controllo dello stato dell'alimentazione
• Base in gomma per la stabilità dell'hub

Mi puoi collegare a qualsiasi dispositivo USB
• Fonte di alimentazione aggiuntiva per accessori ad elevato consumo, ad esempio hard disk 

esterni
• Carica il tuo telefono cellulare o MP3 anche se il netbook è spento



 Cavo riavvolgibile

Il cavo USB integrato può essere avvolto per 
portarlo facilmente dove vuoi.

4 porte con porta a caricamento dall'alto

Hub USB a 4 porte per collegare dispositivi USB, 
quali stampante, mouse, tastiera. La porta a 
caricamento dall'alto consente un rapido accesso ed 
è perfetta per le chiavette USB.

Lunghezza cavo sufficiente

Il cavo non è lungo abbastanza? L'hub USB a 4 porte 
Philips fornisce un cavo di 50 cm per il notebook che 
può essere avvolto per ridurne la lunghezza.

Gomma antiscivolo

L'hub USB a 4 porte per notebook Philips ha una 
base in gomma antiscivolo per una massima stabilità.

LED per un semplice controllo dello 
stato
A volte non si riesce a capire se l'hub USB è 
connesso al notebook. L'hub USB Philips ha una spia 
a LED per il semplice controllo dello stato 
dell'alimentazione.

Fonte di alimentazione aggiuntiva

Quando utilizzi l'hub USB per il collegamento di un 
hard disk esterno o di un masterizzatore DVD, è 
necessaria una fonte di alimentazione aggiuntiva. 
L'hub USB a 4 porte per notebook Philips fornisce 
alimentazione esterna per poter collegare dispositivi 
ad elevato consumo in qualsiasi momento ovunque 
sei.
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Specifiche
Connettività
• Lunghezza cavo: 50 cm
• Interfaccia: USB 2.0
• Plug & Play
• USB: 4 porte, High-Speed USB 2.0

Assorbimento
• Tipo di adattatore: Alimentazione CA
• Alimentatore: 2 A
• Indicatore (LED) alimentazione

Requisiti di sistema
• SO PC: Windows 2000, Windows XP, Windows 

Vista, Windows 7
• Mac OS: Mac OS X 10.3.9 e versioni successive
• USB: Porta USB libera

Dimensioni del prodotto
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

4,8 x 10,1 x 2,5 cm
• Peso: 0,068 Kg

Dimensioni dell'imballo
• Tipo di imballaggio: Scatola (Window box)
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

14,5 x 17,5 x 7,5 cm
• Peso lordo: 0,32 Kg
• Peso netto: 0,178 Kg
• Tara: 0,142 Kg
• EAN: 87 12581 50151 8

Scatola esterna
• Numero di confezioni consumatori: 6
• Scatola esterna (L x L x A): 31,5 x 24,7 x 21,8 cm
• Peso lordo: 2,52 Kg
• Peso netto: 1,068 Kg
• Tara: 1,452 Kg
• EAN: 87 12581 52364 0

Accessori
• Accessori inclusi: Adattatore di alimentazione 

esterno, Manuale utente
•
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