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Il presente libretto è parte integrante dell’apparecchio e deve essere letto attentamente prima
dell’utilizzo poiché fornisce importanti indicazioni riguardanti la sicurezza d’installazione, d’uso
e di manutenzione. Conservare quindi con cura.

AVVERTENZE

• Durante l’utilizzo, assicurarsi che i dispositivi siano collegati correttamente.
• Inserire o rimuovere delicatamente i terminali dei connettori, per evitare danni.
• Fare attenzione a non versare liquidi sul connettore durante l’uso, in modo da non compromettere le
prestazioni del dispositivo.
• Il prodotto deve essere posto in un luogo asciutto, non in un ambiente umido.
• Prima dell’utilizzo, verificare che la velocità di trasferimento dati corrisponda al dispositivo USB collegato
(ad esempio per USB 3.1 la velocità di trasferimento dati è 10 Gbps, per USB 3.0 è 5 Gbps e per USB 2.0 è
480 Mbps).
• La corrente supportata corrisponde a 3 A e si possono connettere contemporaneamente al dispositivo 2
dispositivi SSD GEN 2.

BREVE INTRODUZIONE

Questo hub super veloce, compatto e completo consente di connettere tutte le periferiche di trasferimento dati.
L’hub è compatibile con periferiche USB Gen 2 ed è retrocompatibile con periferiche USB di generazione precedente.
Il dispositivo consente di connettere vari dispositivi come disco rigido, mouse, USB flash, tastiera o stampante.

AMBIENTE

Temperatura di funzionamento: da 0° a +40°
Temperatura di stoccaggio: da -10° a +55°
Umidità di stoccaggio: da 5% a 90 % RH (senza condensa)

SPECIFICHE PRODOTTO

Alloggiamento in alluminio: 80mm*40mm*13mm
Lunghezza del prodotto: 200mm
Fronte/retro alloggiamento: ABS

DISPOSITIVI COMPATIBILI

Sistemi compatibili: sistemi iOs, Windows8, Windows10 e Android.
Laptop con porta Tipo-C: MacBook Pro, Huawei Mac Book, notebook Lenovo, Xiaomi, ASUS, Dell, HP e altri.
Tablet e telefoni con porta Tipo-C: IPAD Pro, Huawei Mate10, Samsung S8 e altri.

DETTAGLI PORTE USB
ricarica

Velocità trasmissione dati

versione

porta USB
3.1 A

Non disponibile

10 Gbps (1280 MB/s)

3.1/3.0/2.0

porta USB
3.1 A

Non disponibile

10 Gbps (1280 MB/s)

3.1/3.0/2.0

porta USB
3.0

Non disponibile

5.0 Gbps (640 MB/s)

3.0 / 2.0

porta USB
3.0

Non disponibile

5.0 Gbps (640 MB/s)

3.0 / 2.0

Supporta la connessione con chiavetta
USB, mouse, tastiera, SSD con porta USB
3.1 A. Velocità massima di trasferimento
dati fino a 10 Gbps (1280 MB/s).
Retrocompatibile con USB 3.0 con
velocità di trasmissione fino a 5 Gbps
(640 MB/s) e con USB 2.0 con velocità
fino a 480 Mbps (60 MB/s)
Supporta la connessione con chiavetta
USB, mouse, tastiera, SSD con porta
USB 3.1 tipo C. Velocità massima di
trasferimento dati fino a 10 Gbps (1280
MB/s). Retrocompatibile con USB 3.0
con velocità di trasmissione fino a 5
Gbps (640 MB/s) e con USB 2.0 con
velocità fino a 480 Mbps (60 MB/s)

Le porte USB supportano fino ad un massimo di 5V 3 A, il che significa che il dispositivo supporta la
connessione contemporanea di 2 dispositivi SSD GEN 2 entro i 1,5 A.

SCHEMA DELLE CONNESSIONI DEL DISPOSITIVO

INFORMAZIONI AGLI UTENTI

ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014
“Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE)”
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla fine
della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà,
pertanto, conferire l’apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita
agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al
rivenditore al momento dell’acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a
uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L’adeguata raccolta
differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo
smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla
salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del
prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. 49
del 14 Marzo 2014.
Tj Point srl dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle disposizioni pertinenti
delle direttive 2014/30/UE e 2015/863/UE.
Visitare il sito http://tunit.store/ per visualizzare la Dichiarazione di Conformità completa.
La copia della dichiarazione di conformità UE è disponibile presso la Tj Point Srl via Achille Grandi 13A 60131 Ancona.

TUNIT® è un marchio registrato.
Tutti i marchi appartengono ai legittimi proprietari. 2 Anni di garanzia.
Per info e contatti: info@tunit.store
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