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Gentile Cliente, 
La ringraziamo per la fiducia riposta nei nostri prodotti. La 
preghiamo di seguire le norme d'uso e manutenzione che 
seguono. Al termine del funzionamento di questo prodotto 
La preghiamo di non smaltirlo tra i rifiuti urbani misti, ma di 
effettuare per detti rifiuti una raccolta separata negli appositi 
raccoglitori di materiale elettrico/elettronico o di riportare il prodotto 
dal rivenditore che lo ritirerà gratuitamente. 
 
Informiamo che il prodotto è stato realizzato con materiali e 
componenti in conformità a quanto previsto dalle Direttive RoHS 
2011/65/EU & 2015/863/EU, RAEE 2002/96/CE, 2003/108/CE D.lgs. 
151/2005 e dalle Direttive EMC 2014/30/EU, RED 2014/53/EU per i 
seguenti standard: EN 55032: 2015 + AC: 2016-07, EN 55035: 2017. 
 

 
 
La dichiarazione di conformità CE completa relativa al prodotto può 
essere richiesta contattando Hamlet all’indirizzo e-mail 
info@hamletcom.com. 
Visita www.hamletcom.com per informazioni complete su tutti i 
prodotti Hamlet e per accedere a download e supporto tecnico. 
Importato da: CARECA ITALIA SPA - Scandiano (RE) . Italia. 
 
Marchi e variazioni 
Tutti i marchi e i nomi di società citati in questa guida sono utilizzati 
al solo scopo descrittivo e appartengono ai rispettivi proprietari. 
La presente guida ha scopo puramente informativo. I contenuti, le 
specifiche e le caratteristiche esteriori del prodotto sono indicative e 
possono variare senza obbligo di preavviso. 
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1. Introduzione 
Hamlet Hub USB 3.0 + LAN è un adattatore USB 2 in 1 che aggiunge 
tre porte USB 3.0 e una scheda di rete Gigabit al computer 
permettendo l'uso simultaneo di tre dispositivi USB e connettività via 
cavo ad una rete locale fino a 1000 Mbps. 
L'adattatore è compatibile sia con notebook che con PC desktop ed 
unisce l'interfaccia di rete Gigabit alle prestazioni dell'interfaccia USB 
3.0 che offre una velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps. 
L’alimentazione è fornita dalla porta USB e il design leggero e 
compatto lo rendono facile da trasportare. 
 

Caratteristiche 
• Per computer e notebook dotati di porta USB 
• Hub 3 porte USB 3.0 tipo A femmina 
• Porta di rete RJ45 Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) 
• Interfaccia USB 3.0 con trasferimento dati fino a 5 Gbps 
• Compatibile con gli standard USB 2.0 e 1.1 
• Interfaccia di rete Gigabit 10/100/1000 Mbps 
• Leggero design in alluminio, compatto e portatile 
• Alimentato tramite USB, Plug & Play 
• Cavo USB integrato da 20 cm 
• Compatibile con Windows, Mac e Linux 
 

Contenuto della confezione 
• Hub USB 3.0 + Gigabit LAN 
• Manuale utente 
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2. Installazione 
1. Inserire il connettore USB dell’adattatore ad una porta USB del 

computer. 
2. Il sistema operativo rileva e installa automaticamente il 

dispositivo. 
3. Collegare un cavo di rete (non incluso) alla porta Ethernet (RJ45) 

dell’adattatore per accedere alla rete locale e a Internet. 
4. Ora potete anche collegare fino a 3 periferiche USB esterne 

utilizzando le porte USB 3.0 dell’hub. 
 
 
3. Specifiche 
• Conforme con le specifiche USB 3.0 (5 Gbit/s) 
• Compatibile con USB 2.0/1.1 
• Porte e connettori: 

1x USB 3.0 Tipo A maschio 
3x USB 3.0 Tipo A femmina 
1x RJ45 Gigabit Ethernet femmina 

• Funzionamento automatico a 10/100/1000 Mbps (half/full 
duplex) 

• Supporta controllo di flusso full duplex (IEEE 802.3x) 
• Standard di rete: IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-

TX, IEEE 802.3ab 1000Base-TX 
• Risparmio energetico: IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet) 
• Alimentazione tramite porta USB 
• Temperatura operativa: da 0 a 40 °C (Umidità: 10% ~ 90% RH) 
• Dimensioni: 294,4 × 27,7 × 16,8 mm 
• Lunghezza cavo: 20 cm 
• Compatibile con Windows 7/8/10, Mac OS X 10.5 o superiore, 

Linux (kernel 2.6.14 o sup.) 
 
 


