
 

 

 
 

Prima dell'utilizzo  leggere attentamente il 
presente manuale e conservarlo per 
consultazioni future. 
 

FUNZIONI 
4 porte USB 3.0 con super velocità fino a             
5 Gbps 
indicatore LED 
design moderno ed attraente 
formato ultrasottile 
adattatore DC 5V 
compatibile con USB 2.0 
Conforme agli standard USB 3.0, stabilità e 
sicurezza della trasmissione dei dati. 
La tecnologia USB 3.0 consente velocità 
ottimali quando si utilizzano più dispositivi USB 
contemporaneamente. 
Si connette a smartphone, tablet, scanner, 
stampanti, fotocamere digitali, videocamere, 
altoparlanti, mouse, tastiere, dischi esterni, 
pendrive, lettori Mp3 e altro ancora. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Connettori USB: tipo A x 4 
Sistemi operativi: Windows XP/Vista/WIN7/ 
WIN8/WIN10, Linus, AC OS 10.0 + 
LED: Blue color 
Velocità di trasferimento dati: USB 3.0=5Gbps / 
USB 2.0=480Mbps 
Alimentazione: DC 5V 
Dimensioni: 61(W) x 61(D) x 12mm(H) 
 

ACCESSORI 
cavo USB 
manuale d’uso 
 

PRECAUZIONI 
1. tenere lontano dalla portata dei bambini. 
2. non tentare di smontare o di riparare senza 
l’assistenza di un tecnico. 
3. non immergere in acqua o in ambienti umidi. 
4. conservare all’asciutto. 
5. evitare di usare in ambienti ad alta 
temperatura. 
6. utilizzare solo in ambienti coperti. 
 
 
 

 
 

Avvertenze per il corretto smaltimento del prodotto 

Il simbolo riportato sull'apparecchiatura indica che 
il rifiuto deve essere oggetto di "raccolta separata" 
pertanto il prodotto non deve essere smaltito 
insieme ai rifiuti urbani. 
L'utente dovrà consegnare il prodotto presso gli 
appositi "centri di raccolta differenziata" 
predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure 
consegnarlo al rivenditore contro acquisto di un 
nuovo prodotto. La raccolta differenziata del rifiuto 
e le successive operazioni di trattamento, recupero 
e smaltimento favoriscono la produzione di 
apparecchiature con materiali riciclati e limitano gli 
effetti negativi sull'ambiente e sulla salute causati 
da una gestione impropria del rifiuto. 
Lo smaltimento abusivo del prodotto comporta 
l'applicazione di sanzioni amministrative. 
DML SpA persegue una politica di continua ricerca 
e sviluppo, pertanto i prodotti possono presentare 
caratteristiche diverse da quelle descritte. 



 

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali ed 
internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i 
prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l’utente è pregato di avvalersi 
della presente Garanzia, che da diritto ad usufruire dell’assistenza tecnica. 
La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di 
fabbricazione. Nel rispetto di quanto previsto dal codice del consumo (l.206/2005) 
 

Garanzia del dispositivo: 
 

La durata della garanzia è di: 
per usi privati mesi ventiquattro (24) dalla emissione del documento di acquisto (così 
come previsto dal codice del consumo). 
Per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita Iva) 
Mesi dodici (12) come previsto dall’art. 1490 del CC. 
 

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento 
d’acquisto rilasciato dal punto vendita.  
Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la 
causa. Non saranno coperti da garanzia: 
a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione ed 
ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente. 
b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di 
identificazione sui prodotti. 
c) utilizzo di pezzi e accessori non originali. 
e) interventi software (l’installazione di software non compatibile e non autorizzato 
potrebbe compromettere il corretto funzionamento). 
Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali, i danni che possano, 
direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti 
alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del 
prodotto o sul prodotto stesso. 
 

IMPORTANTE: 
Prima di richiedere l’intervento di assistenza tecnica di un prodotto informatico od 
elettronico, che conserva nella propria memoria interna od in altri dispositivi 
removibili dati dell’utente, è necessario salvare tutti i dati poiché potrebbero essere 
persi durante le fasi di lavorazione. 
 
Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia e centri di assistenza sono 
consultabili sul sito www.xd-enjoy.com. o rivolgendosi al punto vendita Trony – DML 
dove è stato effettuato l’acquisto. 
 

 

Prodotto distribuito da: 
DML S.p.A. Via Emilia Levante, 30/a – Faenza (RA) – Italy 

www.xd-enjoy.com 


