
Adattatore di rete Thunderbolt a Gigabit Ethernet - Convertitore esterno da TB a RJ45 
con porta USB 3.0 integrata

ID prodotto: TB2USB3GE

L'adattatore Thunderbolt™ a Gigabit Ethernet + USB 3.0 TB2USB3GE consente di espandere la 
connettività di MacBook o laptop utilizzando un solo adattatore compatto con Gigabit Ethernet e USB 
3.0, offrendo prestazioni affidabili, maggiori possibilità di collegamento e una portabilità resistente.

Permette di avere prestazioni veloci, efficaci e affidabili dalle periferiche indispensabili! Il 
potenziamento della larghezza di banda da 10 Gbps della porta Thunderbolt per questo doppio 
adattatore si ottiene un'affidabile connettività Ethernet da 1 Gbps e USB 3.0 da 5 Gbps consentendo al 
contempo di utilizzarle entrambe alla massima potenza.

Al fine di ottimizzare l'efficienza, l'adattatore Thunderbolt separa il traffico da ciascuna interfaccia sulla 
propria corsia PCI Express da 5 Gbps dedicata, evitando in modo efficace i colli di bottiglia quando si 
utilizzano entrambe le porte. Questo pratico adattatore offre una connettività esterna veloce e 
resistente garantita dalla rivoluzionaria tecnologia Thunderbolt.

Per sfruttare al meglio le periferiche disponibili! Evitando ulteriori spese per l'acquisto di nuovi 
dispositivi, questo adattatore consente di collegare contemporaneamente i dispositivi esistenti 
utilizzando la porta Thunderbolt. Unendo le funzionalità Thunderbolt a Ethernet e Thunderbolt a USB 
3.0 in un solo adattatore si ottengono due interfacce indispensabili che non sono disponibili o sono 
presenti in modo limitato sulla maggior parte dei sistemi dotati di Thunderbolt e si offre ai 
professionisti e agli utenti domestici la possibilità di stare sempre connessi.

Quando ci si trova in una sala riunioni con un segnale WiFi debole o in un hotel in cui è disponibile 
solamente la connessione alla rete cablata, questo adattatore assicura la copertura. Inoltre, la porta 
USB 3.0 (con il supporto di UASP) può essere utilizzata per il collegamento di un dispositivo di 
archiviazione, di un hub USB, di una stampante USB o per la sincronizzazione del tablet o dello 
smartphone.

Lavorare in viaggio e con la massima efficienza! Il design robusto e portatile consente di riporre 



comodamente l'adattatore nella borsa del laptop, inoltre la leggera custodia unisce la portabilità con la 
durata per offrire una protezione di qualità che consente di trasportare ovunque l'adattatore.

Questo adattatore sottile ed elegante si abbina a MacBook Pro® o a MacBook Air®, con finitura 
sabbiata color argento e impugnature in gomma nere. Inoltre, questo adattatore compatto non 
richiede un'alimentazione esterna e unisce il cavo Thunderbolt integrato a una semplice installazione 
plug-and-play.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico gratuito a vita.

Visualizza altri

Certificazioni, report e compatibilità

      

      

Applicazioni

• Permette di aggiungere 2 porte fondamentali per la connettività a MacBook Pro, MacBook Air, laptop 
o Ultrabook dotati di Thunderbolt

• Permette il collegamento alla rete Gigabit Ethernet cablata in cui i segnali wireless sono limitati o 
non sono disponibili

• Consente di aggiungere una porta USB 3.0 supplementare alle periferiche a casa, in ufficio o in 
viaggio

Caratteristiche

• Consente di aggiungere 1 porta Gigabit Ethernet e 1 porta USB 3.0 (5 Gbps), mediante collegamento 
Thunderbolt

• Design compatto e resistente della custodia con cavo Thunderbolt integrato per la massima 
portabilità

• Supporta velocità di trasferimento Thunderbolt fino a 10 Gbps, con 2 corsie PCI Express dedicate 
(una per porta)

• Installazione plug-and-play sui sistemi operativi supportati che utilizzano driver nativi



• La porta Ethernet supporta connessioni 10/100/1000 Mbps, funzionamento Full-Duplex, frame 
Jumbo (fino a 9,6 K)

• La porta USB 3.0 supporta UASP ed è compatibile all'indietro con USB 2.0

• Finitura sabbiata color argento con impugnature in gomma, si abbina a Apple® MacBook

• Alimentato tramite bus: non richiede un'alimentazione esterna

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Interfaccia RJ45 (Ethernet Gigabit)

USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Tipo bus ThunderBolt

Standard del settore IEEE 802.3i (10BASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-T), 
IEEE 802.3ab (1GBASE-T), tagging VLAN IEEE 802.1Q, 
controllo del flusso IEEE 802.3x full duplex, codifica di 
priorità IEEE 802.1P livello 2, IEEE 802.3az (EEE – 
Energy Efficient Ethernet)

ID chipset Intel - DSL2210 

Broadcom - BCM57762

ASMedia - ASM1042A

Prestazioni

Massima velocità di 
trasferimento dati

10 Gbps (Thunderbolt)

5 Gbps (USB 3.0)

2 Gbps (Ethernet – Full Duplex)

Supporto UASP Sì

Reti compatibili 10/100/1000 Mbps

Auto MDIX Sì

Supporto modalità Full 
Duplex

Sì

Jumbo Frame Support 9.6K max.

Promiscuous Mode Sì



Connettore/i

Tipo/i connettori 1 - Thunderbolt™ (20 pin)

1 - RJ-45

1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)

Software

Compatibilità con 
sistemi operativi

Windows® 8, 8.1, 10, 11

Mac OS® 10.8.4 to 10.13

Indicatori

Indicatori LED 1 - Velocità connessione Ethernet

1 - Attività Ethernet

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

-10°C to 55°C (14°F to 131°F)

Temperatura di 
conservazione

-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)

Caratteristiche 
fisiche

Colore Argento

Tipo enclosure Plastica

Lunghezza cavo 5.1 in [130 mm]

Lunghezza prodotto 3.1 in [7.8 cm]

Larghezza prodotto 1.9 in [4.8 cm]

Altezza prodotto 0.8 in [2.0 cm]

Peso prodotto 2.5 oz [71.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 5.7 in [14.5 cm]



Package Width 6.9 in [17.5 cm]

Package Height 1.3 in [3.2 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

5.5 oz [157.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Adattatore Thunderbolt

1 - Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.


