
Cavo prolunga attivo USB HUB a 4 porte - Cavo Estensione amplificato USB 2.0 Maschio 
/ Femmina da 15 m

ID prodotto: USB2EXT4P15M

Il cavo attivo USB 2.0 da 15 m USB2EXT4P15M presenta un hub a 4 porte integrato che permette di 
collegare fino a 4 dispositivi USB 2.0 superando i limiti posti dalla distanza e della sorgente di 
alimentazione.

Il cavo di estensione attivo USB 2.0 assicura il funzionamento oltre il limite della distanza di 5 metri 
dei cavi USB standard. Ideale per le applicazioni che richiedono di aumentare la distanza di 
collegamento delle periferiche USB permettendone il collegamento fino a una distanza di 15 metri dal 
computer host.

Inoltre, il cavo consente di ottimizzare il numero di dispositivi collegati al computer permettendo il 
collegamento di massimo 4 dispositivi mediante un singolo collegamento. Per una maggiore comodità, 
il cavo comprende un adattatore di alimentazione da 2A che fornisce l'alimentazione ai 4 dispositivi 
USB collegati.

Il cavo USB2EXT4P15M supporta la massima larghezza di banda USB 2.0 di 480 Mbps ed è dotato 
della garanzia StarTech.com di 2 anni.

Certificazioni, report e compatibilità

     



 

Applicazioni

• Permette il collegamento di 4 dispositivi USB 2.0 al computer con singolo cavo

• Permette di estendere la distanza di periferiche USB oltre il limite di 5 metri di USB 2.0

Caratteristiche

• Compatibile con interfaccia USB 2.0 ad alta velocità, con supporto di velocità di trasferimento dati 
fino a 480 Mbps

• Compatibile all'indietro con dispositivi USB 1.1/1.0

• Comprende un adattatore di alimentazione esterno da 2A

• Rilevamento e protezione da sovracorrenti per tutte le 4 porte

• Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Placcatura connettori Nichel

Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride

Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia

Connettore/i

Connettore A 1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)

Connettore B 4 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Adattatore CA incluso

Tensione ingresso 100 - 240 AC

Corrente ingresso 0.5 A



Tensione di uscita 5 DC

Corrente di uscita 2A

Tipo punta centrale Positivo

Tipo presa H

Consumo energetico 10

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Diametro filo 24 AWG

Lunghezza cavo 49.2 ft [15 m]

Lunghezza prodotto 49.2 ft [15.0 m]

Larghezza prodotto 2.2 in [5.5 cm]

Altezza prodotto 1.4 in [3.5 cm]

Peso prodotto 1.4 lb [0.6 kg]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 9.3 in [23.7 cm]

Package Width 8.4 in [21.4 cm]

Package Height 2.4 in [6.0 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

2.0 lb [0.9 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Cavo attivo USB 2.0 15 m con hub a 4 porte

1 - Adattatore di alimentazione universale

1 - Adattatori di connessione per Nord America, Regno 
Unito, Europa e Australia



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


