
i.p
.

CATALOGO PRODOTTI

THE MOST ADVANCED
COMMUNICATION

MOBILITY
STORAGE

NETWORKING
CONNETTIVITA’

HOME ENTERTAINMENT

www.hamletcom.com

AUTUNNO/INVERNO 2011-2012



ZELIG STOP
Multipresa filtrata per risparmio energetico 6 posti

COME FUNZIONA
Inserire nella presa MASTER un dispositivo come un Computer o un televisore e collegare alle prese SLAVE altre 
periferiche come stampanti, Monitor, Scanner o videoregistratori e ricevitori satellitari. Quando verrà acceso il 
Computer o TV collegato alla presa MASTER tutti i dispositivi verranno alimentati e quindi si accenderanno. Vice-
versa, spegnendo il Computer o TV collegato alla presa MASTER, ZELIG-STOP toglierà automaticamente la corren-
te elettrica alle prese SLAVE spegnendo di conseguenza tutti i dispositivi connessi che verranno a trovarsi senza 
alimentazione e di fatto scollegati dalla rete elettrica. ZELIG-STOP è compatibile con qualsiasi elettrodomestico 
con potenza massima complessiva sulle 6 prese di 2300W (10 A).

ACCENDI IL RISPARMIO IN 3 MOSSE
COLLEGA
Collega il televisore o il Computer alla presa MASTER e gli altri dispositivi o periferiche 
alle 5 prese SLAVE.

IMPIEGA
Accendi/Spegni il dispositivo MASTER, gli apparati SLAVE si accenderanno e spegneranno 
automaticamente.

RISPARMIA E PROTEGGI
Azzera consumi e costi dello Stand-By di 5 dispositivi. Protegge da sbalzi di tensione e 
rischi di incendio.

 cod. XSP61MS
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ALIMENTATORE UNIVERSALE SLIM
Alimentatore universale per notebook da 70 e 90 Watt

Alimentatore universale ultra compatto per computer portatili, utile come ricambio o come alimentatore secon-
dario a casa o in ufficio. Selezione automatica o manuale della tensione; fornisce la tensione di alimentazione al 
notebook in uso senza la necessità di eseguire impostazioni manuali. La porta USB aggiuntiva permette la ricarica 
del proprio lettore MP3 o telefono cellulare. Dotato di 12 connettori per le principali marche di Notebook in 
commercio.

ALIMENTATORE PER NOTEbOOk 3 IN 1
Alimentatore universale 90W da rete 220V e da auto 12V

Alimentatore universale per computer portatili utile come 
ricambio o come alimentatore secondario a casa o in ufficio. 
L’adattatore per la presa accendisigari consente inoltre 
di utilizzarlo in auto e la porta USB aggiuntiva permette 
la ricarica di dispositivi USB come lettori MP3 o telefoni 
cellulari. La tensione di alimentazione è selezionabile 
manualmente da 15 a 24 Volt. Include 10 connettori per le 
principali marche di Notebook in commercio.

ALIMENTATORE PER NOTEbOOk COMPACT
Alimentatore universale per notebook compatto da 90W

Alimentatore universale compatto per computer portatili, utile come ricambio o come alimentatore secondario a 
casa o in ufficio. Selezione manuale della tensione. Dotato di 10 connettori per le principali marche di Notebook 
in commercio.

Alimentatore Switching universale per Notebook
Stabilizzato elettronicamente 
Circuito protezione da sovraccarichi e corto circuiti
Tensione selezionabile da 12 a 24 Volt
Potenza massima 90 Watt
In dotazione kit di 10 connettori differenti 

ALIMENTATORE AUTOSENSING LCD
Alimentatore per Notebook 90W - Slim - LCD - Autosensing

Alimentatore universale ultra compatto per computer portatili, utile come ricambio o come alimentatore secon-
dario a casa o in ufficio. Selezione automatica o manuale della tensione; fornisce la tensione di alimentazione al 
notebook in uso senza la necessità di eseguire impostazioni manuali. La porta USB aggiuntiva permette la ricarica 
del proprio lettore MP3 o telefono cellulare. Dotato di 12 connettori per le principali marche di Notebook in 
commercio.

Voltaggio selezionabile da 15 a 24 Volt
Potenza massima 90 Watt
Funzione USb Charger
In dotazione kit di 10 connettori differenti 

Alimentatore Switching universale per Notebook
Stabilizzato elettronicamente 
Circuito protezione da sovraccarichi e corto circuiti
Voltaggio da 15 a 24Volt selezionabile
Potenza massima 90 Watt
In dotazione kit di 10 connettori differenti 

Tensione di uscita da 12 a 24 V DC
Selezione automatica della tensione
Porta USb da 5V
Elevata efficienza energetica per un minore consumo
Design ultra compatto per una facile portabilità 
Circuito protezione da sovraccarichi e corto circuiti
Potenza massima 90 watt
Funzione USb charger
In dotazione kit di 12 connettori differenti 

XPWNb70USL | Alimentatore Universale Slim 70W
XPWNb90SL | Alimentatore Universale Slim 90W

 cod. XPWNb90C

 cod. XPWNb90ALCD

 cod. XPWNb902212
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VOLTAIRE POWER INVERTER
Alimentatore universale da viaggio 150 Watt

Semplice da utilizzare e compatibile con tutti gli apparecchi elettrici ed elettronici a 220Volt,  Voltaire trasforma la 
tensione a 12 Volt presente sulla presa accendisigari di qualsiasi autovettura, barca o camper in corrente alternata 
uguale a quella presente in ogni ufficio o abitazione. Voltaire rappresenta la soluzione più comoda ed economica 
per alimentare o ricaricare anche in viaggio il proprio Notebook, videocamera o fotocamera digitale, telefono 
cellulare, Pocket PC, o addirittura scaldare il latte del Biberon per i passeggeri più piccoli. Tutto questo avviene in 
totale sicurezza e senza doversi dotare di appositi adattatori per ogni dispositivo utilizzato. Grazie alla presenza 
di un sistema di protezione da sovraccarico Voltaire 220V è in grado di spegnere automaticamente l’alimentatore 
qualora l’assorbimento dovesse superare la capacità disponibile.
E’ inoltre dotato di ionizzatore per purificare l’aria 
dell’abitacolo da fumo, batteri e cattivi odori.
Voltaire, grazie alle dimensioni contenute, trova 
posto tra i sedili oppure nel bracciolo della vostra 
auto. Due luci di cortesia presenti sulla parte fron-
tale permettono di illuminare l’abitacolo.
Per non rinunciare alle comodità di casa, Voltaire 
rappresenta una concreta alternativa ad un cavo 
elettrico lungo chilometri.

Alimentatore universale da viaggio
Ingresso 12V da presa accendisigari
Uscita 220V alternata
Circuito di protezione da sovraccarico
Potenza 150W
Ionizzatore e luce di cortesia
Indicatori Led stato batteria

USb CAR CHARGER
Alimentatore 12V da auto per dispositivi USB

Pratico alimentatore universale da auto in grado di fornire alimentazione a tutti i dispositivi USB. Consente di 
ricaricare le batterie dei lettori MP3, Telefoni cellulari e altri dispositivi portatili con alimentazione USB. Si col-
lega alla presa 12V (accendisigari) dell’auto fornendo corrente elettrica continua a voltaggio compatibile con le 
periferiche USB. 

Alimentatore stabilizzato 
Interfaccia USb 
Compatibile lettori MP3, Cellulari e PDA 
Compatibile iPod
Pratico e leggero da trasportare

USb TRAVEL CHARGER
Alimentatore 220V per dispositivi USB

Pratico alimentatore universale da viaggio in grado di fornire alimentazione a tutti i dispositivi USB. Consente di 
ricaricare le batterie dei lettori Mp3, telefoni cellulari e altri dispositivi portatili con alimentazione USB. Si collega 
alla presa 220V fornendo corrente elettrica continua a voltaggio compatibile con le periferiche USB.

Alimentatore stabilizzato 
Interfaccia USb 
Compatibile lettori Mp3, Cellulari e PDA 
Compatibile iPod
Pratico e leggero da trasportare

GHOST CHARGER
Micro alimentatore 12/24V da auto per dispositivi USB

L’alimentatore da auto Ghost Charger si inserisce in qualsiasi presa per accendisigari e ricarica cellulari, PDA, 
lettori MP3, iPod e altri dispositivi portatili compatibili alimentati tramite porta USB.
Dal design sobrio ed elegante, trova alloggio a scomparsa nella presa dell’accendisigari, senza creare ingombri.
Compatibile 12 e 24V auto e camion. Dotato di fusibile elettronico e omologazione automotive E4 - CE. Confezione 
in blister appendibile con piatto termosaldato.

iPad e iPhone sono marchi registrati di Apple, Inc.

Interfaccia USb
Alimentazione da presa accendisigari
Design a scomparsa totale
Compatibile con Cellulari, lettori MP3, PDA, Tablet
Compatibile 12/24v auto e camion
Fusibile elettronico
Omologato automotive E4-CE
Pratico e leggero da trasportare

NUOVA VERSIONE 2100mA

Compatibile con iPad e iPhone

 cod. XPW220U

 cod. XPW1224U

 cod. XPW12U

 cod. XPW150
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SMART DVD MAkER SMART DISC REPAIR 
Converti i tuoi filmati con 1 click! Kit per la pulizia e la riparazione di CD e DVD

Exagerate Smart DVD Maker è una chiave USB Grabber che consente di importare e convertire direttamente su 
DVD o Hard Disk i filmati analogici provenienti da Videocamere, Lettori VHS e TV. I video vengono catturati da 
qualsiasi sorgente analogica direttamente su hard disk ed è possibile convertirli in formato compatibile per DVD, 
iPod e PSP. Smart DVD Maker consente inoltre la conversione e la pubblicazione dei filmati con upload diretto 
sul sito YouTube. Utilizzando i cavi audio in dotazione è possibile registrare in formato MP3 i brani provenienti 
da radio, mangiacassette e giradischi in vinile. A corredo sono inclusi i software CyberLink PowerDirector 8 e 
PowerProducer 5 per montaggio ed elaborazione dei filmati.

Smart Disc Repair è un dispositivo di facile utilizzo che permette di riparare*, pulire e proteggere CD, DVD e 
Blu-Ray. Dopo una semplice preparazione, basta la pressione di un tasto per avviare un processo automatico di 
pulizia, riparazione e lucidatura in grado di prevenire futuri graffi ed abrasioni attraverso l’applicazione di uno 
strato protettivo. Un prodotto indispensabile per la manutenzione dei tuoi supporti e per custodire con cura i tuoi 
preziosi dati. Compatibile anche con mini CD da 8 cm. Funziona con alimentatore 220V incluso nella confezione.

* Smart Disc Repair non può risolvere, comprensibilmente, i graffi profondissimi (quelli che vanno ad intaccare i 
dati incisi), i tagli sul lato di copertina del disco e i dischi spezzati.

Interfaccia USb 2.0 ad alta velocità
Risoluzione Video: NTSC: 720x480 30fps,
PAL: 720x576 25fps
Supporta Microsoft DirectSound
Rilevamento automatico NTSC/PAL
Cattura Video da VHS, V8, Hi8, etc.
Masterizza file video su DVD/VCD/SVCD
Pubblica direttamente su YouTube
Converte per iPod e PSP
Masterizza direttamente su DVD
Trasforma i video in formato panoramico 16:9

Rimuove graffi, polvere, macchie e impronte
Utilizza sostanze liquide non tossiche
(certificate sgs)
Le mani non vengono a contatto con i detergenti
Pulisce e ripara fino al 99% dei graffi
kit di ricambio disponibile
Operazione automatica 

NET bOOk TELEVISION SMART REFILL kIT
USB 2.0 Digital Radio & TV Tuner Kit di ricambio per la pulizia e la riparazione di CD e DVD

Exagerate Net Book Television è un sintonizzatore USB 2.0 per la ricezione di TV e radio digitali. Permette di guar-
dare e registrare programmi TV, utilizzare la funzione TimeShifting ed editare i video con il software incluso. Net 
Book Television si collega alla porta USB di Computer e Notebook trasformandoli in una vera e propria  televisione 
in grado di ricevere i canali trasmessi in chiaro con segnale DVBT digitale terrestre.

Kit di ricambio originale per Exagerate Smart Disc Repair costituito da 1 flacone di liquido per la pulizia da 20cc, 
1 flacone di liquido per la riparazione da 10cc, 2 dischi per la pulizia (Blu), 2 dischi per la riparazione (Gialli) e 2 
dischi per la lucidatura (rosa). I liquidi per la pulizia e la riparazione non contengono sostanze tossiche e sono 
cefrtificati SGS.

Ricevitore digitale terrestre USb 2.0
Antenna telescopica e intercambiabile
Supporta la funzione Time-Shifting
Telecomando con funzione videopresentazione

Ricevitore digitale terrestre USb 2.0
Antenna telescopica e intercambiabile
Supporta la funzione Time-Shifting
Telecomando con funzione videopresentazione

XDVbT900WT | Net Book Television USB Bianco
XDVbT900bk | Net Book Television USB Nero

 cod. XDVDMk4  cod. XDVDREPAIR

 cod. XDVDREPkIT
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ZeligOne di Exagerate con i suoi 7 millimetri di ingombro può essere tranquillamente lasciato inserito nella porta 
USB del computer portatile, anche durante il trasporto, senza dover ricorrere alla rimozione diventando parte 
integrante dello stesso. La tecnologia Nand Flash con il quale è costruito non teme né urti né vibrazioni e lo rende 
la soluzione ideale per espandere la memoria del Notebook/Netbook. ZeligOne è disponibile nei tagli da 4, 8 e 16 
GB nelle colorazioni Bianco o Nero.

Micro Pen Drive USB 2.0

ZELIG ONE

Interfaccia USb 2.0 
Supporta 75 tipi di memorie
Alimentazione tramite porta USb
Indicatore LED
Cavo incluso
Plug & Play

Zelig Memory Reader di Hamlet è un lettore di memorie 75 in 1 in grado di leggere e salvare dati su tutte le 
più diffuse memorie digitali. E’ compatibile con Compact Flash, Secure Digital, Multi Media Card, Smart Media, 
Memory Stick, MS Pro e XD e tutte le sottocategorie di ultima generazione. Le sue dimensioni ridotte lo rendono 
ideale per essere trasportato con il Notebook. Non necessita di driver né di alimentazione. La lista completa delle 
compatibilità è disponibile sul sito Hamlet all’indirizzo www.hamletcom.com.

Lettore di memorie universale USB 2.0

ZELIG READER 75 IN 1

ZELIG PEN USb
Pen Drive USB 2.0

In soli 8 grammi di peso è possibile immagazzinare, salvare, trasferire e condividere fino a 32GB di dati. Basata su 
memoria di tipo Flash, la Zelig Pen di Hamlet viene riconosciuta automaticamente dal sistema come un disco fisso 
esterno. Quando viene estratta conserva i dati per poterli facilmente trasportare; è la soluzione ideale per avere 
sempre a “portata di taschino” il proprio archivio personale.

Interfaccia USb 2.0, cavo di prolunga USb e portachiavi metallico inclusi

Interfaccia USb 2.0

XZP1GbU2 | Zelig Pen Drive USB 2.0 1GB 
XZP2GbU2 | Zelig Pen Drive USB 2.0 2GB 
XZP4GbU2 | Zelig Pen Drive USB 2.0 4GB 
XZP8GbU2 | Zelig Pen Drive USB 2.0 8GB 
XZP16GbU2 | Zelig Pen Drive USB 2.0 16GB 
XZP32GbU2 | Zelig Pen Drive USB 2.0 32GB 

XZONE04GbW | Zelig One 4GB Bianco 
XZONE04Gbk | Zelig One 4GB Nero 
XZONE08GbW | Zelig One 8GB Bianco 
XZONE08Gbk | Zelig One 8GB Nero 
XZONE16GbW | Zelig One 16GB Bianco 
XZONE16Gbk | Zelig One 16GB Nero 

Hamlet HUSCR2 è un lettore USB di Smart Card ad alte prestazioni che permette di leggere e scrivere i dati attra-
verso la porta USB. Grazie alla certificazione EMV è possibile trasmettere i dati nella massima sicurezza. Utile per 
le applicazioni quali l’invio di firma digitale crittografata e ulteriori applicazioni per PC come l’Home Banking e il 
commercio elettronico che richiedono dati sicuri. E’ compatibile con il software delle camere di commercio italiane 
per la firma digitale. Inoltre questo nuovo modello è in grado di leggere le SIM card telefoniche. Il software per 
la lettura delle sim card telefoniche non è incluso. Compatibile con le specifiche ISO 7816, PC/SC, Plug & Play per 
sistemi che supportano USB (Windows 98 o successivi, Linux, Mac). Certificazione Microsoft WHQL.

USb SMART CARD kEYbOARD

SMART READERS

USb SMART CARD READER

Tastiera italiana USB con lettore Smart Card integrato

Smart Card Keyboard di Exagerate è una tastiera professionale studiata per un impiego confortevole e durevole 
nel tempo grazie ai tasti silenziosi a basso profilo, piedini pieghevoli e supporti antiscivolo per una corretta 
inclinazione. Il lettore di Smart Card integrato permette di utilizzare la firma digitale per eseguire transazioni 
in ambiente sicuro sia su reti pubbliche che private. Funziona con tutte le smart card conformi allo standard ISO 
7816. Grazie all’interfaccia USB Plug & Play è compatibile con qualsiasi computer e notebook.

Tasti silenziosi a basso profilo
Connettore USb di Tipo A
Compatibile con Smart Card
Firma digitale
Infocamere
Camera di Commercio
Carta nazionale dei servizi
Sim Card

Compatibile con Smart Card
Firma digitale
Infocamere
Camera di Commercio
Carta nazionale dei servizi
Sim Card
USb 2.0

LETTORE CERTIFICATO PER FIRMA DIGITALE
COMPATIBILE CON LA CARTA REGIONALE DEI SERVIZI

 cod. XZR751U  cod. XkkITASCR

 cod. HUSCR2
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SCHEDA PCI EXPRESS USb 3.0

EXPRESS CARD USb 3.0

HUb USb 3.0 A 4 PORTE

Scheda USB 3.0 PCI Express a 2 porte

Scheda Express Card 2 porte USB 3.0

Replicatore di porte USB 3.0

La scheda USB 3.0 PCI Express aggiorna il vostro computer con 2 porte USB 3.0. SuperSpeed USB 3.0 è il nuovo 
standard per l’interfaccia delle periferiche e fornisce una velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps, 10 volte più 
veloce rispetto allo standard USB 2.0. E’ l’interfaccia ideale per trasferire grandi quantità di dati da prodotti come 
Hard Disk esterni, videocamere e altri dispositivi portatili.

La nuova ExpressCard USB 3.0 di Exagerate consente di aggiornare il notebook allo standard USB 3.0, la nuova 
generazione dell’interfaccia USB in grado di offrire una velocità di trasferimento fino a 5Gbps. L’interfaccia USB 
3.0 permette di eseguire rapidamente il backup di dati importanti, foto digitali, musica e film. La scheda è inoltre 
retrocompatibile con tutti i dispositivi USB 2.0.

Il nuovo hub XUSB340HP aggiunge quattro porte USB 3.0 al vostro computer. Supporta fino a 4 periferiche USB 
ed è compatibile con il nuovo standard SuperSpeed USB 3.0 che offre una velocità di trasferimento dati fino a 5 
Gbps, 10 volte più veloce di USB 2.0.

2 porte USb 3.0 Super Speed (5Gbps)
Velocità di trasferimento dati fino a 5Gbps
Interfaccia PCI Express
Retrocompatibile con gli standard USb 2.0/USb 1.1
Fino a 900mA per porta

2 porte USb 3.0 Super Speed (5Gbps)
Velocità di trasferimento dati fino a 5Gbps
Interfaccia ExpressCard 34 Tipo II
Retrocompatibile con dispositivi USb 2.0
Compatibile Plug & Play e Hot Plug

Aggiunge 4 porte USb 3.0 Super Speed (5Gbps)
Velocità di trasferimento dati fino a 5Gbps
Retrocompatibile con gli standard USb 2.0/USb 1.1
Design resistente in alluminio, comodo da portare
Fino a 900mA per porta

NOVITA’ USb 3.0

Hamlet USB 3.0 Station è un box esterno disegnato per contenere Hard Disk SATA da 2,5” di qualsiasi capacità. Lo 
standard USB 3.0 è la nuova generazione di interfacce ad alta velocità in grado di offrire una velocità di trasferi-
mento fino a 5Gbps, 10 volte più veloce rispetto allo standard USB 2.0. L’installazione è semplice e rapida mentre 
la solida struttura in alluminio permette una eccellente dissipazione del calore.

Supporta HDD SATA I e SATA II da 2.5” 
Interfaccia USb 3.0 fino a 5 Gbps
Retrocompatibile con USb 2.0 e USb 1.1
Controller Serial ATA 
Resistente corpo in alluminio
Alimentato tramite la porta USb
Hot swappable; Plug and Play

Grazie alla tecnologia USB 3.0 di nuova generazione, di cui sono dotate le nuove proposte Hamlet, è possibile 
archiviare, trasferire e condividere file con una velocità fino a 5 Gbps, dieci volte superiore a quella del precedente 
standard USB 2.0. L’architettura full-duplex che caratterizza l’interfaccia di nuova generazione permette poi di 
avere una comunicazione bi-direzionale, ottimizzando così il trasferimento dei dati e riducendo drasticamente i 
tempi di copia dei file.

Hamlet USB 3.0 Storage Station è un box esterno disegnato per contenere Hard Disk SATA da 3,5” di qualsiasi 
capacità. Lo standard USB 3.0 è la nuova generazione di interfacce ad alta velocità in grado di offrire una velocità 
di trasferimento fino a 5Gbps, 10 volte più veloce rispetto allo standard USB 2.0. L’installazione è semplice e rapida 
mentre la solida struttura in alluminio permette una eccellente dissipazione del calore.

Supporta HDD SATA I e SATA II da 3.5” 
Interfaccia USb 3.0 fino a 5 Gbps
Controller Serial ATA 
Resistente corpo in alluminio
Alimentatore esterno incluso

bOX ESTERNO USb 3.0 PER HDD DA 3.5” 

bOX ESTERNO USb 3.0 PER HDD DA 2.5”

 cod. HUSb302PCX

 cod. XUSb302EXC

 cod. XUSb340HP

 cod. HXD3U3

 cod. HXD25U3
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Il nuovo Transponder HDD proposto da Hamlet è una vera e propria “cassaforte” che consente di archiviare i 
dati su un disco esterno in totale sicurezza in quanto i dati saranno accessibili soltanto a chi possiede la chiave di 
accesso in dotazione (basato su tecnologia RF-ID).
Basato su solidi algoritmi crittografici AES 128 a bit e di un innovativo “sistema di sblocco” con tecnologia RF-ID, 
Hamlet Transponder HDD rappresenta la soluzione ideale per tutti coloro che desiderano mantenere i propri dati 
“sotto chiave” e sono alla ricerca di una soluzione affidabile e pratica da utilizzare, sia in ambiente Windows che 
Mac. Hamlet Transponder HDD si collega in pochi istanti alla porta USB del PC e non necessita di alcuna fonte di 
alimentazione esterna.
Per accedere ai dati sarà sufficiente avvicinare la chiavetta al dispositivo, che ne rileverà automaticamente la 
presenza consentendo l’accesso ai dati memorizzati.
Si collega al computer tramite l’interfaccia USB 2.0 ad alta velocità offrendo massima compatibilità e un trasferi-
mento dei dati stabile.

Hard Disk esterno USB 2.0 da 500GB con crittografia 
dati AES 128bit mediante Transponder RFID. Il disco 
risulta leggibile solo in presenza del TAG RFID. In do-
tazione 2 Chiavi RFID, alimentazione da USB.

Hard Disk esterno USB 2.0 da 250GB con crittografia 
dati AES 128bit mediante Transponder RFID. Il disco 
risulta leggibile solo in presenza del TAG RFID. In do-
tazione 2 Chiavi RFID, alimentazione da USB.

Hard Disk esterno USB 2.0 da 1Tera con crittografia 
dati AES 128bit mediante Transponder RFID. Il disco 
risulta leggibile solo in presenza del TAG RFID. In do-
tazione 2 Chiavi RFID, alimentazione da USB.

2.5” USb 2.0 
SATA ENCRYPTED STORAGE

TRANSPONDER HDD

HDD 2,5” USb 500Gb

HDD 2,5” USb 250Gb

HDD 2,5” USb 1 TERA

Gli Hard Drive USB 3.0 di Hamlet offrono un’ottima soluzione per aumentare la capacità di memorizzazione dei 
dati. Sono compatibili con Computer Desktop e Notebook e utilizzano la nuova interfaccia super veloce USB 3.0 
con un trasferimento dati fino a 5Gbps. Il case esterno è in alluminio per una ottima dissipazione del calore e 
resistenza agli urti. Disponibili in formato 2,5 e 3,5 pollici con diverse capacità fino a 2TB. 

HARD DISk USb 3.0
Hard Disk esterni USB 3.0 da 2,5” e 3,5”

Interfaccia USb 3.0
Alimentazione da porta USb 

Compatibile con HD SATA 1 e 2
Cavo USb 3.0 incluso

Plug & Play

Hamlet USB 3.0 Rugged Station è un box esterno gommato con supercie a specchio, progettato per contenere 
Hard Disk SATA da 2,5” di qualsiasi capacità. Lo standard USB 3.0 è la nuova interfaccia ad alta velocità in grado di 
orire una velocità di trasferimento dati no a 5Gbps, 10 volte più veloce rispetto allo standard USB 2.0.
Disponibile nei colori bianco, nero, blu e rosso.

USb 3.0 MIRROR DESIGN
bLACk USb 3.0 RUGGED MIRROR 2,5 ENCLOSURE

bLUE USb 3.0 RUGGED MIRROR 2,5 ENCLOSURE

WHITE USb 3.0 RUGGED MIRROR 2,5 ENCLOSURE

RED USb 3.0 RUGGED MIRROR 2,5 ENCLOSURE

Formato 2,5” e 3,5”  
Interfaccia USb 3.0 5Gbps
Case alluminio 

HXD25500U3 | Hard Disk esterno 2,5” USB 3.0 da 500GB
HXD31000U3 | Hard Disk esterno 3,5” USB 3.0 da 1TB
HXD31500U3 | Hard Disk esterno 3,5” USB 3.0 da 1,5TB
HXD32000U3 | Hard Disk esterno 3,5” USB 3.0 da 2TB

 cod. HXDU2RFID

 cod. HXDU2RFID500

 cod. HXDU2RFID250

 cod. HXDU2RFID100

 cod. HXD25U3Mbk

 cod. HXD25U3MbL

 cod. HXD25U3MWH

 cod. HXD25U3MRD

15

ST
O
R
A
G
E

14

ST
O
R
A
G
E



bOX ESTERNO PER HD 2,5” IDE
Box in alluminio per Hard Disk 2,5” Controller IDE 

Il Box esterno per Hard Disk Hamlet è progettato per contenere dischi da 2,5” con Controller IDE Parallel ATA di 
qualsiasi capacità. L’installazione è semplice e veloce mentre la solida struttura in alluminio permette una eccel-
lente dissipazione del calore. L’interfaccia è di tipo USB 2.0 quindi molto comune e presente sulla quasi totalità 
dei Computer in commercio. Non necessita di alimentazione aggiuntiva in quanto viene alimentato direttamente 
tramite la porta USB.

Formato 2,5”  
Interfaccia USb 2.0 480Mbps 
Alimentazione da porta USb
Case alluminio 
Controller IDE - PATA

bOX ESTERNO PER HD 2,5” IDE + SATA
Box in alluminio con doppio Controller ad interfaccia USB 2.0

Hamlet introduce una nuova categoria di Box in alluminio per contenere Hard Disk Mobile da 2.5” caratterizzati 
dall’avere al suo interno un Controller doppio in grado di supportare Hard Disk IDE Parallel ATA e i nuovi mo-
delli Serial ATA e SATA II. La versatilità di utilizzo è conferita dalla presenza di entrambi i connettori utilizzabili 
a seconda del disco che si intende installare. L’interfaccia con il Computer è di tipo USB 2.0 e non necessita di 
alimentazione esterna aggiuntiva.

Formato 2,5”
Interfaccia USb 2.0 480Mbps
Alimentazione da porta USb
Controller IDE + SATA  
Case alluminio 

bOX PER HARD DISk 3,5” IDE USb 2.0
Box in alluminio per Hard Disk 3,5” Controller IDE 

Il Box esterno per Hard Disk Hamlet è progettato per contenere dischi da 3,5” con Controller IDE Parallel ATA di 
qualsiasi capacità. L’installazione è semplice e veloce, la solida struttura in alluminio permette una eccellente dissi-
pazione del calore. L’interfaccia è di tipo USB 2.0 quindi molto comune e presente sulla quasi totalità di computer 
in commercio. Nella confezione è incluso l’alimentatore esterno 220 volt e tutti i cavi di connessione.

Formato 3,5”
Interfaccia USb 2.0 480Mbps 
Controller IDE – PATA
Alimentatore incluso
Case alluminio 

bOX PER HD 3,5” SERIAL ATA USb 2.0
Box in alluminio per Hard Disk 3,5” Controller SATA 

Il Box esterno per Hard Disk Hamlet è progettato per contenere dischi da 3,5” con Controller Serial ATA e SATA II di 
qualsiasi capacità. Il nuovo standard Serial ATA consente un trasferimento dati fino a 1500Mbps in piena sicurezza 
ed affidabilità. L’installazione è semplice e veloce mentre la solida struttura in alluminio permette una eccellente 
dissipazione del calore. L’interfaccia è di tipo USB 2.0 da 480Mbps mentre l’alimentazione è fornita da apposito 
alimentatore esterno incluso nella confezione.

Formato 3,5” 
Interfaccia USb 2.0 480Mbps
Controller Serial ATA 
Alimentatore esterno incluso
Case alluminio 

bOX PER HD 3,5” IDE + SATA 
Box in alluminio con doppio Controller ad interfaccia USB 2.0

Hamlet introduce una nuova categoria di box in alluminio per contenere Hard Disk da 3,5” caratterizzati dall’ave-
re al suo interno un Controller doppio in grado di supportare Hard Disk IDE Parallel ATA e i nuovi modelli Serial 
ATA e SATA II. La versatilità di utilizzo è conferita dalla presenza di entrambi i connettori utilizzabili a seconda del 
disco che si intende utilizzare. L’interfaccia con il Computer è di tipo USB 2.0 mentre l’alimentazione viene fornita 
da apposito alimentatore 220V incluso nella confezione.

Formato 3,5”
Interfaccia USb 2.0 480Mbps
Controller IDE + SATA  
Case alluminio 
 

IDE TO SATA ADAPTER
Adattatore SATA per Hard Disk IDE

Il nuovo SATA to IDE Converter di Exagerate trasforma qualsiasi Hard Disk o Masterizzatore ad interfaccia Serial 
ATA in un dispositivo IDE. Allo stesso modo, può trasformare una connessione IDE presente su un computer o Box 
per Hard Disk in una interfaccia Serial ATA.

Conforme alle specifiche Serial ATA 1.0
Supporta Hard Disk da 3.5” e 2.5”
Conforme alle specifiche ATA
Plug & Play, non sono richiesti driver

XIDESAPCb | HDD SATA to IDE Adapter Retail
XIDESAPCbOX | IDE to SATA Adapter per HDD Box OEM

 cod. HEXD2U2 cod. HXD2CCUU

 cod. HXD3PU2

 cod. HXD3SAUU

 cod. HXD3CCUU
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bOX ESTERNO 5,25” USb 2.0 IDE/SATA  

MASTERIZZATORE bLU RAY USb 2.0

Box esterno per HD e lettori ottici da 5,25” USB 2.0

Masterizzatore 5,25” Blu Ray Esterno USB 2.0

L’installazione di lettori ottici e masterizzatori esterni è stata sempre penalizzata dalle scarse prestazioni dovute 
alla connessione non sempre veloce tra il dispositivo ed il computer. La nuova tecnologia USB 2.0 rappresenta 
un’ottima soluzione al problema. Hamlet dispone di un case in alluminio dotato di Controller per periferiche 
EIDE da 5,25” e interfaccia ad alta velocità USB 2.0. Il case è in alluminio per una migliore dissipazione del calore. 

Hamlet allarga la propria linea storage con i masterizzatori Blu Ray esterni integrati in box di alluminio. La compa-
tibilità del masterizzatore con i supporti BD-R, BD-RE, DVD±R, DVD±RW, CD-R e CD-RW e la pratica porta USB 2.0 
permettono di utilizzare questo masterizzatore su ogni computer e di utilizzare il giusto supporto per la quantità 
di dati da masterizzare. L’alimentazione è fornita dall’alimentatore 220V incluso nella confezione.

Supporta lettori/masterizzatori CD/DVD
Interfaccia USb 2.0 fino a 480Mbps
Case in alluminio
Alimentatore incluso

Interfaccia USb 2.0
Supporta Dischi blu Ray bD-R, bD-RE
Compatibile con supporti DVD±R, DVD±RW, CD-R/RW
Case in alluminio
Alimentatore incluso

HEXD5U2 | Box esterno USB 2.0 per periferiche da 5.25” controller IDE
HXD5U2SA | Box esterno USB 2.0 per periferiche da 5.25” controller SATA

MASTERIZZATORE DVD SLIM
Masterizzatore DVD Slim USB 2.0 8.5GB Dual Layer

External Slim DVD Writer di Exagerate è un’unità ottica esterna che consente di leggere e scrivere file musicali, 
video e dati su qualsiasi supporto CD e DVD. Il suo design compatto, leggero e sottile lo rende la soluzione ideale 
per l’utilizzo con notebook e netbook. L’interfaccia USB 2.0 ad alta velocità permette di raggiungere un trasferi-
mento dati fino a 480Mbps. L’alimentazione mediante porta USB non rende necessario l’adattatore di rete e non 
è richiesta l’installazione di alcun driver.

Interfaccia USb 2.0 480Mbps
Controller Serial ATA 
Alimentato tramite porta USb
Supporta dischi DVD±R DL, DVD±R/RW e CD-R/RW
Plug and Play, Hot Swappable

ANTENNA GPS UNIVERSALE

RICEVITORE SOLARE GPS bLUETOOTH

Antenna esterna GPS per antifurti e ricevitori satellitari

Ricevitore GPS Bluetooth con celle solari

Hamlet offre a tutti gli utenti dotati di ricevitori GPS un’antenna esterna ausiliaria in grado di ottimizzare la rice-
zione dei segnali GPS. E’ un antenna compatibile con tutti i ricevitori e navigatori GPS con attacco MMCX, MCX e 
SMA inclusi nella confezione. Con questa dotazione di serie il prodotto può essere utilizzato anche come antenna 
esterna opzionale per quasi tutti i sistemi di antifurto o navigazione satellitare dotati di connettore per antenna 
ausiliaria esterna. Il prodotto è costituito da una antenna GPS con base magnetica e 5 metri di cavo schermato. I 
5 metri di cavo forniti consentono di effettuare il cablaggio in maniera perfetta anche su autovetture con para-
brezza schermato, camion e barche da diporto. 
Nella confezione viene fornito adesivo in velcro 
per il fissaggio a vetro o su superfici in plastica 
o resina.

Ricevitore GPS senza fili compatibile con tutti i programmi di navigazione. Si collega a qualsiasi telefono cellulare, 
Computer o palmare che supporti la tecnologia Bluetooth. Solar GPS Bluetooth si distingue dai comuni sistemi di 
navigazione per la presenza di celle fotovoltaiche, che permettono di prolungare l’autonomia fino al 50% in più, 
arrivando a 30 ore di utilizzo continuo. In presenza di una fonte di luce, sia naturale che artificiale, il ricevitore 
GPS è in grado di ricaricare le batterie anche da spento.

Antenna GPS universale con base magnetica
Compatibile con ricevitori satellitari e sistemi antifurto
Connettore multiplo MMCX-MCX-SMA
Cavo schermato da 5 metri
Impermeabile al 100%
Di facile installazione
Adesivo in velcro per fissaggio a vetri o plastica

Compatibile con tutti i Software di navigazione
Precisione della posizione entro 5 metri
8 canali
batterie Li-Ion
Carica batterie 12V da auto e 220V inclusi
Durata della batteria fino a 30 ore

 cod. XDVDSLIMk

 cod. HEXD5U2-Db

 cod. HbTGPSOL

 cod. HGPS3CA
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USb OPTICAL MOUSE

kIT TIRAMISU’ 3 IN 1

TASTIERA bLACk SOFT TOUCHTIRAMISU’

Mouse ottico a 3 tasti USB

Kit Tiramisù Notebook Stand con tastiera e Mouse

Tastiera Italiana USB Ultra SlimSupporto universale per Notebook

Mouse ottico USB compatibile con tutti i Computer Desktop e portatili. Ergonomico, facile da trasportare è dotato 
di doppi tasti e rotellina di scrolling. La risoluzione è 800dpi. Non necessita di tappetino Mouse per il funziona-
mento. Colore Nero/Silver.

Tiramisù Keyboard & Mouse è un elegante kit a valigetta costituito da Tiramisù Notebook Stand, Mouse Ottico 
USB e Tastiera Professionale Ultra sottile. Tiramisù inclina e solleva il Notebook permettendo all’utilizzatore di 
regolare l’altezza del Monitor LCD e di mantenere quindi una corretta postura sul luogo di lavoro. Con questa 
dotazione completa da scrivania è possibile usare il Notebook nella maniera più comoda e salutare sfruttando la 
presenza del Mouse e tastiera esterna e trovando anche la giusta posizione del Monitor LCD.

Black Soft Touch di Exagerate è la tastiera professionale ultra sottile ad elevata silenziosità. E’ studiata per un im-
piego confortevole e durevole nel tempo grazie alla meccanica di precisione e alla stampa laser che caratterizza i 
tasti. E’ dotata inoltre di supporti antiscivolo e sostegni per una giusta inclinazione. Grazie all’interfaccia USB Plug 
& Play il suo riconoscimento è automatico su qualsiasi Computer e Notebook senza l’ausilio di Drivers.

Tiramisù è un pregiato oggetto di design, ideato, progettato e realizzato interamente in Italia, studiato per anda-
re incontro alle esigenze di chi utilizza il Notebook per molte ore al giorno. TIRAMISU’ inclina e solleva il Notebo-
ok permettendo all’utilizzatore di regolare l’altezza del Monitor LCD e di mantenere quindi una corretta postura 
sul luogo di lavoro con benefici immediati al fisico, in particolare a schiena, collo e polsi. Inoltre la sua particolare 
struttura agevola il processo di raffreddamento del Notebook, aumentando la naturale aerazione. Una volta 
richiuso è alto appena 3 centimetri per poterlo trasportare comodamente con la borsa del proprio Notebook.

Interfaccia USb
Risoluzione a 800dpi
3 bottoni + Scroll
Alimentazione da computer
Plug & Play

Postazione di lavoro completa
Studiato per mantenere una corretta postura 
Tiramisù Notebook Stand
Tastiera Professionale Ultra Slim black Soft Touch
Mouse Ottico USb 800 dpi

Interfaccia USb
Design professionale ultra sottile
Tastiera Soft al tatto e silenziosa
Alta qualità della membrana dei tasti
Lunghezza cavo 1.5 metri
Alimentazione da computer
Plug & Play

INCLINA E SOLLEVA IL NOTEbOOk

FAVORISCE UNA CORRETTA POSTURA

CAVI SEMPRE IN ORDINE

 cod. XMMOUSb

 cod. XTMS100kM

 cod. Xkk100ITA cod. XTMS100
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ADATTATORE PARALLELO SU PORTA USb

TASTIERINO NUMERICO 

ADATTATORE SERIALE SU PORTA USb

Cavo adattatore USB/Parallelo DB25 Bi-Direzionale

Tastierino numerico + 2 porte USB 2.0

Cavo adattatore USB/Seriale

USB to Parallel è un pratico cavo parallelo bi-direzionale che permette al vostro PC o Notebook di utilizzare una 
comune stampante parallela attraverso la porta USB. Basta semplicemente collegare il connettore USB del cavo 
alla porta del Computer e quello parallelo alla porta della stampante. Inoltre la comunicazione bi-direzionale 
permette al Computer di ricevere i messaggi riportati dalla stampante.

Hamlet presenta il comodissimo Key Pad utile per tutti coloro che non vogliono rinunciare alle comodità del 
tastierino numerico utilizzando il proprio Notebook. É dotato di interfaccia USB e di staffe per regolarne l’inclina-
zione durante il lavoro. Nella parte superiore è inoltre dotato di un pratico replicatore USB a 2 porte. Grazie alle 
sue piccole dimensioni risulta facile da trasportare.

L’adattatore USB Seriale consente di aggiungere una porta seriale esterna bi-direzionale sul PC per collegamenti a 
dispositivi come Modem, terminali ISDN, porte console di Router, programmatori ad interfaccia seriale. Il disposi-
tivo crea una porta COM virtuale sul quale direzionare tutti gli applicativi normalmente utilizzati con porte seriali 
standard. L’adattatore viene alimentato direttamente dall’interfaccia USB quindi non necessita di alimentazione 
esterna. E’ possibile installare più di una porta seriale su ogni Computer.

Adattatore USb-Parallelo da 2 metri
Interfaccia USb 2.0 
Connettore Db25 bi-direzionale femmina
Connettore USb tipo A maschio
Conforme alle specifiche IEEE1284 1994
Alimentazione da computer
Plug & Play

Tastierino a 19 Tasti
2 porte USb 2.0
Compatibile con tutti i Notebook e PC
Indicatore Led per il Num Lock
Compatto e leggero
Alimentazione da Computer
Plug & Play

Porta Seriale a 9Pin standard
Interfaccia USb 2.0
Connettori: USb tipo A, RS232 Db-9 maschio
Lunghezza cavo: 45 cm
Plug & Play

CHIAVE bLUETOOTH USb 2.0 CLASSE 2          

CHIAVE bLUETOOTH USb 2.0 CLASSE 1

Dongle Bluetooth USB 20 metri Classe 2

Dongle Bluetooth USB 100 metri Classe 1

La tecnologia Bluetooth consente di collegare diversi dispositivi tra di loro ad una distanza di 20 metri senza fili. 
La chiave USB di Hamlet consente di dotare qualsiasi PC o Notebook di connettività Bluetooth per connessione a 
Cellulari, PDA ed altri Computer in maniera totalmente sicura ed affidabile. Rappresenta una valida alternativa 
alla tecnologia a raggi infrarossi in quanto i dispositivi non devono essere necessariamente orientati tra di loro 
per poter funzionare in maniera corretta.

La nuova tecnologia Bluetooth consente di collegare diversi dispositivi tra di loro ad una distanza fino a 100 metri 
senza fili. La chiave USB di Hamlet consente di dotare qualsiasi PC o Notebook  di connettività Bluetooth di Classe 
1 per connessione a Cellulari, PDA ed altri Computer in maniera totalmente sicura ed affidabile. Il prodotto è 
compatibile anche con dispositivi Bluetooth di classe 2.

Interfaccia USb 
Compatibilità con tutti i dispositivi bluetooth
Portata 20 metri
Dimensioni e peso estremamente ridotte

Interfaccia USb 
Compatibilità con tutti i dispositivi bluetooth
Portata 100 metri
Dimensioni e peso estremamente ridotte

XbTUS20bW | Baby Bluetooth USB 20 m Bianco
XbTUS20bkk | Baby Bluetooth USB 20 m Nero

XbTUS100bW | Baby Bluetooth USB 100 m Bianco
XbTUS100bkk | Baby Bluetooth USB 100 m Nero

SMART CONTROL SWITCH
KVM Switch 2 porte USB + VGA

Il nuovo Smart Control Switch di Hamlet consente di controllare due computer con un unico monitor, tastiera e 
mouse USB. Per passare da un computer all’altro basta usare il tasto “select” o la scorciatoia da tastiera. Lo Switch 
è molto facile da installare ed usare grazie alla funzione Plug and Play che non richiede driver o software; basta 
collegare la tastiera, il mouse ed il monitor ed iniziare a lavorare. Set di cavi inclusi.

2 porte USb (Tipo A) per Tastiera e Mouse
Porta monitor: VGA HDDb-15 femmina
2 set di cavi kVM inclusi (non sono necessari cavi separati)
Selezione del computer tramite tastiera o pulsante
Risoluzione Video massima: 2048 x 1536 pixel
Non richiede alimentazione

 cod. XUPP25

 cod. XkPADU

 cod. XURS232

 cod. HNkVM2UUV
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ZELIG FM RADIO USb
USB 2.0 Radio Stereo FM

La chiave USB Radio FM Exagerate è un sintonizzatore che permette l’ascolto in stereo delle emittenti Radio FM. 
Basta inserire la Radio in una porta USB del computer per poter ascoltare la stazione radio preferita. L’ascolto av-
viene tramite le cuffie o gli altoparlanti del computer. La banda FM è regolabile dalle frequenze da 88 a 108MHz. 
La ricerca delle stazioni radio avviene in modo automatico, basta premere il tasto di Reset per avviare la ricerca 
del canale Radio. Il volume d’ascolto è regolabile.

Interfaccia USb 2.0
Radio FM da 88MHz a 108MHz
Ricerca automatica delle stazioni radio
Tasto di Reset e Scan per avviare la ricerca del canale radio
Cavo di collegamento audio incluso
Volume regolabile
Alimentazione da computer

FLOPPY DRIVE ESTERNO USb

ZELIG LAMP 5

kIT ZELIG CAM 

Lettore Floppy USB 3,5”

Lampada USB per Notebook 5 LED 

USB Internet Camera 5Mpixel Software

Il Floppy Drive di Hamlet è un pratico lettore di dischetti Floppy ad interfaccia USB in grado di rendere compatibile 
qualsiasi Computer, Notebook o sistema MAC, con i dischetti 1.44MB da 3,5 pollici. Può essere collegato al Com-
puter senza il riavvio del sistema (Hot Swap) tramite il cavo USB del prodotto. L’alimentazione viene fornita dalla 
porta USB del Computer al quale viene collegato. Trasferimento dati da porta USB fino a 12Mbps.

La nuova Zelig USB Light ha una intensa luce bianca LED che permette l’utilizzo del Notebook anche al buio illu-
minando la tastiera e riducendo l’affaticamento visivo. E’ costituita da 5 lampadine LED a basso consumo. La lam-
pada è alimentata tramite la porta USB e grazie al cavo flessibile in metallo può essere posizionata ed orientata a 
piacere. Un pratico tasto Soft Touch permette inoltre di regolare l’intensità luminosa su 3 differenti livelli.

Zelig-Cam PRO è una webcam che si installa semplicemente tramite la porta USB del computer. Oltre a registrare 
il video e l’audio sul proprio computer, è in grado di trasmettere le immagini e la voce via Internet mediante i 
programmi più diffusi come MSN, ICQ, Yahoo Messenger. E’ leggera e trova posto sul vostro monitor tradizionale 
o LCD mediante l’apposita “clip” in dotazione.

Interfaccia USb
Compatibile con dischetti 3,5” ad alta densità
Dimensioni contenute
Cavo incluso nella confezione
Supporta Hot Swap
Plug & Play

5 luci LED ad alta luminosità 
Cavo flessibile in metallo di 35 cm 
Alimentato tramite la porta USb 
Compatibile USb 2.0 e 1.1 
basso consumo energetico per il Notebook 
Luminosità regolabile tramite pulsante 
Orientabile a piacere
Plug & Play 

Interfaccia USb 2.0 compatibile 1.1
Risoluzione Hardware 640x480 pixel
Risoluzione immagini fino a 5Mpixel
Risoluzione video VGA 540x480 pixel
Microfono integrato
Plug & Play

REPLICATORI DI PORTE USb

CAVO EXTENDER USb 2.0

Hub USB 2.0 4 e 7 porte

Cavo Extender USB da 5 metri  con ripetitore attivo

Il numero limitato di porte USB sul Computer rende evidente l’esigenza di poter moltiplicare ad un numero più 
elevato questo tipo di connessione. I replicatori di porte Hamlet consentono di collegare e soprattutto di alimen-
tare fino a 127 dispositivi in cascata. Tutto questo grazie anche al potente alimentatore di cui sono dotati. 

Extender di Exagerate permette di collegare dispositivi dotati di porta USB anche a diversi metri di distanza senza 
decadimento del segnale, superando, quindi, i limiti dei tradizionali cavi USB, la cui lunghezza non può superare 
il metro e mezzo. La presenza di un ripetitore attivo integrato garantisce, infatti, che lo scambio dei dati tra com-
puter e periferica avvenga sempre nel migliore dei modi. Può essere collegato in cascata fino a raggiungere una 
lunghezza massima di 25 metri.

Da 4 a 7 porte aggiuntive USb 2.0
Supporta Hot-Swap
Supporta la protezione per sovra-corrente su ogni porta 
Alimentatore incluso
Plug & Play

Prolunga USb 2.0 attiva 5 metri
Ripetitore di segnale integrato
Installabile in cascata fino a 25 metri
Alimentato da Computer
Non richiede Driver
Plug & Play

HUSb420 | Replicatore 4 porte USB 2.0 
XUSb720 | Replicatore 7 porte USB 2.0 

XUVID50MPk | Zelig Cam Internet Camera USB Nera 
XUVID50MPW | Zelig Cam Internet Camera USB Bianca

 cod. XUSbFM

 cod. XFDUSb

 cod. XULAMP5  cod. XUREP5

24 25

ac
ce

ss
or

i M
O
B
IL
IT
Y

ac
ce

ss
or

i M
O
B
IL
IT
Y



CAVO STEREO RETRATTILE

CAVO VOIP RETRATTILE

CAVO TELEFONICO RETRATTILE

Cavo stereo retrattile con auricolari

Cavo VOIP con auricolare e microfono

Cavo retrattile RJ11

Con la cuffia stereo  di Hamlet è possibile ascoltare musica dal proprio PC o Notebook collegando il cavo retrattile 
agli ingressi audio. Facilmente trasportabile, ideale da utilizzarsi anche durante i viaggi, permette, semplicemente 
tirando, di raggiungere una lunghezza di 1.2 metri. Tirando una seconda volta, il cavo automaticamente si riavvol-
ge. All’interno della confezione è incluso l’adattatore da 2.5 mm per l’utilizzo con lettori Mp3.

L’auricolare con microfono di Hamlet è stato creato in risposta alle richieste dell’utenza sempre più numerosa 
che utilizza sistemi quali Skype o Net Meeting. Collegando il cavo retrattile alle porte audio del PC sarete liberi 
di telefonare comodamente via Internet senza utilizzare le mani. Facilmente trasportabile, permette, semplice-
mente tirando, di raggiungere una lunghezza di 1.2 metri. Tirando una seconda volta, il cavo automaticamente 
si riavvolge.   

Il cavo telefonico retrattile di Hamlet offre la possibilità di integrare in modo veloce e pratico il proprio portatile 
ad una presa telefonica. Facilmente trasportabile, permette, semplicemente tirando, di raggiungere una lunghez-
za di 1.2 metri. Tirando una seconda volta, il cavo automaticamente si riavvolge. 

Lunghezza cavo 1.2 metri
Adattatore presa da 3.5/2.5 mm
Leggero e facile da trasportare
Plug & Play

Lunghezza cavo 1.2 metri
Interfaccia 2x Jack 3.5 mm retrattili
Leggero e facile da trasportare
Plug & Play

Connettori telefonici RJ11
Lunghezza cavo 1.2 metri
Leggero e facile da trasportare
Plug & Play

CAVO USb RETRATTILE

CAVO FIREWIRE RETRATTILE 

CAVO LAN RETRATTILE

Kit cavo retrattile USB con adattatori

Kit cavo retrattile IEEE1394a con adattatori

Cavo retrattile RJ45 con adattatore

Il cavo retrattile USB di Hamlet è stato progettato per accrescere le possibilità di collegare al proprio Computer o 
Notebook periferiche dotate della comunissima e veloce porta USB. Facilmente trasportabile, ideale da utilizzarsi 
anche durante i viaggi, permette, semplicemente tirando, di raggiungere una lunghezza di 1.2 metri. Tirando una 
seconda volta, il cavo automaticamente si riavvolge. Oltre al cavo di connessione, vengono forniti all’interno della 
confezione tutti i diversi tipi di adattatori USB presenti sul mercato.

Il cavo retrattile FireWire di Hamlet offre la possibilità di ampliare il collegamento di periferiche ad interfaccia 
Firewire IEEE394a al proprio computer di casa o Notebook. Facilmente trasportabile, ideale da utilizzarsi anche 
durante i viaggi, permette, semplicemente tirando, di raggiungere una lunghezza di 1.2 metri. Tirando una se-
conda volta, il cavo automaticamente si riavvolge. Oltre al cavo di connessione a 6 pin, vengono forniti all’interno 
della confezione due adattatori da 4 pin.

Il cavo retrattile Lan di Hamlet offre la possibilità di integrare in modo veloce e pratico il proprio portatile ad una 
presa di rete Lan già esistente. Facilmente trasportabile, permette, semplicemente tirando, di raggiungere una 
lunghezza di 1.2 metri. Tirando una seconda volta, il cavo automaticamente si riavvolge. 
All’interno della confezione è compreso l’adattatore Cross Over.

Lunghezza cavo 1.2 metri
USb AM/AF
Adattatore Usb A - Mini 4 pin Hirose
Adattatore Usb A - Mini 5 pin Canon
Adattatore Usb A - Mini 4 pin Mitzumi
Leggero e facile da trasportare
Plug & Play

Lunghezza cavo 1.2 metri
2 adattatori 6pin-4pin
Leggero e facile da trasportare
Plug & Play

Lunghezza cavo 1.2 metri
Adattatore Cross Over
Leggero e facile da trasportare
Plug & Play

 cod. XRCAUST

 cod. XRCAUMI

 cod. XRCRJ11 cod. XRCU2

 cod. XRCFW

 cod. XRCRJ45
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SCHEDA PCMCIA USb 2.0

SCHEDA PCMCIA FIREWIRE 400

PCMCIA 32Bit CardBus con 2 porte USB 2.0 da 480Mbps

PCMCIA CardBus FireWire 400Mbps 3 porte

Hamlet XUSB2CB è una scheda con interfaccia PCMCIA di tipo CardBus a 32bit in grado di aggiungere 2 porte 
ad alta velocità di tipo USB 2.0 al vostro Notebook. Questa scheda è stata progettata per poter collegare Mouse, 
tastiere, CD-R/CD-RW esterni, Hard Disk esterni, WebCams, e tutti quei device e periferiche con interfaccia ad alta 
velocità USB 2.0.

La scheda Hamlet PCMCIA FireWire 400 consente di dotare qualsiasi Computer portatile di nuova tecnologia per 
il trasferimento dati a 400Mbps. Per mezzo del software in dotazione è possibile scaricare audio e video da tele-
camere digitali per il montaggio di immagini ed elaborazioni in genere.
La scheda è compatibile con lo standard IEEE1394a.

Interfaccia Cardbus tipo II 32bit
2 porte USb 2.0
Compatibile con dispositivi USb 1.1
Velocità 480Mbps
Plug & Play

PCMCIA 32bit tipo II
3 porte FireWire 400
Velocità 400Mbps
Software di montaggio A/V incluso
Cavo FireWire incluso
Plug & Play

SCHEDE PCMCIA PER CONNETTIVITA’

ADATTATORE PCI - PCMCIA

PCMCIA Modem 56K e ISDN

Scheda PCI per PCMCIA 16 e 32Bit 

Schede Modem per connessioni ad Internet fino alla velocità di 128Kbps. Le schede sono di tipo II a 16Bit, caratte-
ristica che le rende compatibili anche con Computer portatili particolarmente datati. Il modello analogico integra 
tutte le funzioni di un fax fino a 14.400Bps. La versione ISDN implementa le funzioni di un Modem analogico 
offrendo i vantaggi della linea ISDN, dotata di segreteria telefonica e disponibile anche con scheda di rete.

Questo Slot PCI a 32Bit aggiunge al vostro Computer Desktop una porta PCMCIA CardBus  analoga a quella 
presente su ogni Computer portatile. Con questo dispositivo sarete in grado di utilizzare tutte le periferiche che 
vengono impegnate normalmente sui Notebook salvaguardando i vostri investimenti in tecnologia. Il prodotto è 
compatibile anche con schede di connettività GSM/UMTS fornite dai gestori telefonici. E’ possibile inoltre utilizza-
re schede PCMCIA 16Bit scaricando il software gratuitamente dal sito Web.

Interfaccia PCMCIA 16bit tipo II
Accesso ad Internet
Funzione fax integrata
Plug & Play

Interfaccia PCI 32bit
Slot PCMCIA 16/32bit
Compatibile con schede Cardbus
Plug & Play

HFMV92 | PCMCIA 16Bit Modem Fax V.92 
HTA128T | PCMCIA 16Bit ISDN 128K 
HLF128MX | PCMCIA 16Bit ISDN 128K + LAN 10/100 integrata 

SCHEDA EXPRESS CARD SERIALE

SCHEDA EXPRESS CARD FIREWIRE

Adattatore Express Card con Porta Seriale

Adattatore Express Card con 2 porte FireWire 400Mbps

La Express Card Seriale di Hamlet è compatibile con tutti i Notebook di nuova generazione dotati di Slot Express 
Card. Questa nuova tecnologia consente di aumentare le funzionalità del vostro computer e di raggiungere ve-
locità di elaborazioni dati superiori rispetto al precedente standard CardBus. L’adattatore Express Card Seriale 
permette di avere a disposizione una porta seriale aggiuntiva esterna al vostro computer, per collegamenti a 
dispositivi quali Modem, terminali ISDN, Router.

La Express Card FireWire di Hamlet è compatibile con tutti i Notebook di nuova generazioni dotati di Slot Express 
Card. Questa nuova tecnologia consente di aumentare le funzionalità del vostro Computer e di raggiungere ve-
locità di elaborazioni dati superiori rispetto al precedente standard CardBus. Grazie a questa scheda è possibile 
aggiungere al proprio portatile 2 porte FireWire 400Mbps per il montaggio audio e video in maniera più veloce e 
la visione di filmati con risoluzione immagine ad alta qualità.

Interfaccia PCMCIA Express Card
Compatibile con Notebook dotati di tecnologia Express Card
Porta seriale a 9Pin standard 
Riduzione consumi della batteria del Notebook
Plug & Play

Interfaccia PCMCIA Express Card
Compatibile con Notebook dotati di tecnologia Express Card
2 porte Firewire IEEE 1394a
Riduzione consumi della batteria del Notebook
Plug & Play

 cod. XUSb2Cb

 cod. HFWCb

 cod. HbAY32PCI

 cod. XRS232EXC

 cod. XFW2EXC
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SCHEDA PCI FIREWIRE

SHEDA PCI SERIAL ATA

PCI Firewire 3 porte a 6 pin

Controller PCI Serial ATA 2 porte

La scheda FireWire di Hamlet consente di trasferire dati e filmati video da altri Computer o videocamere digitali. In 
dotazione viene fornito tutto il Software necessario per eseguire il montaggio di immagini ed elaborazioni audio 
video in maniera professionale. Inoltre è possibile collegare Hard Disk esterni o qualsiasi altra periferica supporti 
questo Standard. Il cavo FireWire è incluso nella confezione.

La scheda PCI SATA recepisce le specifiche Serial-ATA 1.0; questo permette di avere due canali RAID Serial ATA (uno 
interno ed uno esterno) e un Controller Host Parallel-ATA (IDE) su un singolo canale. La scheda PCI lavora fino a 
33/66MHz con tutti gli HD compatibili alle specifiche Serial ATA. Questo Controller permette lo Striping (RAID0) 
che migliora la velocità di trasferimento dati e il Mirroring (RAID1) che migliora la sicurezza dei dati fornendo la 
ridondanza dei dischi.

Interfaccia PCI a 32bit
3 porte IEEE1394a
Velocità 400Mbps
Software di montaggio A/V incluso
Cavo FireWire incluso
Plug & Play

Interfaccia PCI 32bit
2 porte Serial ATA 1.0
Supporta RAID0 e RAID1
Trasferimento dati fino a 1500Mbps
Plug & Play

SCHEDA PCI USb 2.0
Porta espansione 4 + 1 porte USB 2.0

La scheda PCI Hamlet con 5 porte USB 2.0 permette di ottenere una velocità di trasferimento dati di 480Mbps e 
garantire la piena compatibilità con la prima generazione di porte USB. Può supportare fino a 127 periferiche in 
cascata ed offre alta velocità di trasferimento dati a tutte le apparecchiature USB. Questa scheda è compatibile 
con tutti i dispositivi USB 2.0 e USB 1.1 come Hard Disk esterni, lettori di memorie Flash e masterizzatori CD/DVD. 
Le porte USB sono 4 esterne sul frontale ed 1 interna.

Interfaccia PCI 32bit
4+1 porta USb 2.0
Traferimento dati fino a 480Mbps
Plug & Play

FILTRO TELEFONICO ADSL TRIPOLARE   

FILTRO TELEFONICO ADSL RJ11

SPLITTER TELEFONICO ADSL

Filtro ADSL tripolare in confezione da 2 pezzi

Filtro ADSL RJ11 confezione da 2 pezzi

Splitter per linea ADSL

Il flusso dei dati di un Modem o Router ADSL collegato alla rete Internet arreca disturbi sulla linea telefonica 
tradizionale. Per ovviare a questo inconveniente è indispensabile dotare ogni apparecchio telefonico di appositi 
filtri ADSL in grado di eliminare ogni disturbo. Il prodotto è di facile installazione e va posizionato tra la presa ed 
il telefono da filtrare.

Il flusso dei dati di un Modem o Router ADSL collegato alla rete Internet arreca disturbi sulla linea telefonica 
tradizionale. Per ovviare a questo inconveniente è indispensabile dotare ogni apparecchio telefonico di appositi 
filtri ADSL in grado di eliminare ogni disturbo.  Il prodotto è di facile installazione e va posizionato tra la presa 
ed il telefono da filtrare.

Il flusso dei dati di un Modem o Router ADSL collegato alla rete Internet crea disturbi sulla linea telefonica. Per 
filtrare con un’unica installazione i disturbi arrecati agli apparecchi di fonia è necessario installare uno Splitter 
ADSL a monte della linea telefonica. Lo Splitter è dotato di una presa RJ11 per la linea telefonica in ingresso e 
di 2 prese RJ11 in uscita. Ad una verrà collegato il Modem o Router, mentre alla seconda presa (Phone) si potrà 
collegare tutta la linea telefonica anche con più telefoni in cascata.

Compatibile con tutti i Modem e Router ADSL
Connettore maschio tripolare per connessione a linea telefonica 
Connettore femmina tripolare per connessione al telefono 
Connettore RJ11 per connessione al Modem ADSL 
Non richiede manutenzione
Di facile installazione

Compatibile con tutti i Modem e Router ADSL
Connettore RJ11 sia in entrata che in uscita 
Non richiede manutenzione
Di facile installazione

Compatibile con tutti i Modem e Router ADSL
Filtra una linea intera con una singola installazione
1 connettore RJ11 in entrata e 2 RJ11 in uscita 
Supporta più telefoni in cascata
Non richiede manutenzione
Di facile installazione

 cod. HFWCI

 cod. XSATACI

 cod. HUSb2PCI  cod. HDSL3P2

 cod. HDSLRJ2

 cod. HDSLSPLIT
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MODEM FAX PCI 56kFILTRO ANTIFULMINE

MODEM FAX PCI 56k    

MODEM FAX PCI 56k LOW PROFILE    

Modem Voice interno PCI 32 Bit analogico Chipset NetodragonFiltro antifulmine per linea analogica e ADSL

Modem Voice interno PCI 32 Bit analogico Chipset Conexant

Modem Voice interno PCI 32 Bit analogico Chipset Conexant

Il Modem Fax Hamlet V.92 PCI fornisce al PC in un’unica soluzione, connessione Dial-up, segreteria telefonica 
con caselle vocali e Fax. Il Software a corredo è in lingua Italiana. Supporta il protocollo V.92 con riconoscimen-
to automatico del tipo e qualità di connessione telefonica impostando la massima velocità possibile durante la 
connessione. 

La causa più frequente della rottura di un Modem è la scarica elettrica che risale la linea telefonica durante par-
ticolari eventi atmosferici. Il filtro assorbe i sovraccarichi salvaguardando il vostro Modem e la vostra sicurezza. 
Compatibile anche con Router, telefoni, Decoder, combinatori telefonici di impianti di allarme, Fax e centralini. 
Si collega mediante spinotti RJ11 tra la presa telefonica ed il dispositivo da proteggere. Protegge gli apparecchi 
collegati alla linea telefonica dai possibili danni causati dai fulmini.

Il Modem Fax Hamlet V.92 PCI fornisce al PC in una unica soluzione, connessione Dial-up, segreteria telefonica 
con caselle vocali e Fax. Il Software a corredo è in lingua Italiana. Supporta il protocollo V.92 con riconoscimen-
to automatico del tipo e qualità di connessione telefonica impostando la massima velocità possibile durante la 
connessione. 

Il Modem Fax Hamlet V.92 PCI fornisce al PC in una unica soluzione, connessione Dial-up, segreteria telefonica 
con caselle vocali e Fax. Il Software a corredo è in lingua Italiana. Supporta il protocollo V.92 con riconoscimen-
to automatico del tipo e qualità di connessione telefonica impostando la massima velocità possibile durante la 
connessione. 

Interfaccia PCI 32bit
Supporta lo Standard V.92
Funzione Voice
Funzione Fax 14.000bps 

Interfaccia RJ11
Compatibile con tutti i Modem analogici e ADSL
Compatibile con Fax e Router
Fusibile interno ad elevata rapidità
Prodotto monouso

Interfaccia PCI 32bit
Supporta lo Standard V.92
Funzione Voice
Funzione Fax 14.000bps 

Interfaccia PCI 32bit
Supporta lo Standard V.92
Funzione Voice
Funzione Fax 14.000bps
Staffa Low Profile

HV92PCI | Modem Hamlet Conexant Voice PCI PnP V.92 single Chip
HV92PCI10 | Box 10 pz Modem Hamlet Conexant Voice PCI PnP V.92 single Chip

MODEM FAX SERIALE 56k “SkUbA”

MODEM FAX USb V92

Modem Voice esterno seriale analogico Chipset Agere

Modem Voice esterno USB analogico

Modem analogico per connessioni ad Internet fino a 56Kbps con protocollo V.92. Il Modem Fax Hamlet Skuba 
fornisce al PC in un’unica soluzione, segreteria telefonica, Fax e telefono viva voce in Full Duplex. La dotazione di 
serie comprende tutto il software per la gestione delle funzioni voce, dati e Fax, il cavo seriale, cavo telefonico e 
l’alimentatore di rete 220V AC.

L’inconfondibile colore ”Silver” del modem V.92 Hamlet nasconde un concentrato di tecnologia per la connessio-
ne ad Internet. Il Modem supporta lo standard V.92 ed è alimentato direttamente dalla porta USB del Computer.
Questa caratteristica unitamente alle dimensioni ridotte lo rendono particolarmente idoneo per l’utilizzo con 
computer portatili. Completano il panorama delle caratteristiche la possibilità di inviare e ricevere Fax e messaggi 
vocali come una comune segreteria telefonica.

Interfaccia seriale
Supporta lo Standard V.92
Funzione Voice
Funzione Fax 14.000bps 
Chipset Agere/Lucent
Alimentatore esterno in dotazione

Interfaccia USb 
Supporta lo Standard V.92
Funzione Voice
Funzione Fax 14.000bps
Alimentazione da Computer
Plug & Play

 cod. HDSLRJ56  cod. XV92PCIM

 cod. HV92XCA

 cod. HV92PCI-LP cod. HV92USb2
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MODEM ETHERNET ADSL 2/2+

ROUTER ADSL 2/2+ CON SWITCH 4P 

MODEM ADSL USb

Modem Router Ethernet ADSL 2/2+

Modem Router ADSL2+ con Switch 4 porte 10/100

Modem esterno USB ADSL 8Mbit

Il Modem/Router Hamlet 512 permette a tutti gli utenti di una rete locale di connettersi rapidamente ad Internet 
ad alta velocità grazie al Modem ADSL integrato. Supporta una velocità da 8 a 12/24Mbps in downstream con 
ADSL2/ADSL2+. Semplice da configurare tramite Browser Web. E’ dotato di funzioni Firewall NAT. 

Il Router Hamlet 512P4 permette a tutti gli utenti di una rete locale di connettersi ad Internet ad alta velocità 
grazie al Modem ADSL integrato. Supporta una velocità da 8 a 12/24Mbps in Downstream con ADSL2/ADSL2+. E’ 
dotato di uno Switch a 4 porte 10/100 per connettere diversi Computer o Server e può essere configurato con un 
semplice Browser Internet. E’ dotato di funzioni Firewall NAT. 

Il Modem USB ADSL Hamlet consente la connessione ad Internet ad alta velocità supportando il Downstream fino 
a 8Mbps. Il set completo di protocolli del quale è dotato permette di connettersi a qualsiasi provider europeo 
sfruttando la massima velocità. Supporta connessioni PPP over ATM e PPP over Ethernet. Di facile installazione 
ed utilizzo. 

Compatibile con gli standard ADSL, ADSL 2 e ADSL 2+
Interfaccia Ethernet RJ45
Interfaccia telefonica RJ11
Configurabile da browser
Firewall e NAT integrato
Downstream fino a 24Mbps

Compatibile con gli standard ADSL, ADSL 2 e ADSL 2+
ADSL integrato
Swith 4 porte 10/100
Funzione DHCP, Firewall e VPN Passthrough
Configurabile da browser
Downstream fino a 24Mbps

Interfaccia USb 
Compatibile con gli standard ADSL
Downstream fino a 8Mbps
Supporta la funzione Hot Swap
Alimentazione da computer
Plug & Play

MODEM ISDN USb 128k  

MODEM ISDN PCI 128k          

SCHEDE PCMCIA MODEM      

Modem esterno ISDN ad interfaccia USB

Modem interno ISDN ad interfaccia PCI 32Bit           

PCMCIA Modem Fax 56K e 128K

Modem ISDN per connessioni ad Internet fino a 128Kbps.
Implementa tutte le funzioni di un Modem analogico e mette a disposizione tutti i vantaggi della veloce linea 
ISDN. In dotazione è presente il Software RVS-COM Basic che conferisce al prodotto anche la funzione di segrete-
ria telefonica con risponditore automatico delle chiamate.

Il terminale ISDN Hamlet PCI a 32 bit consente connessioni ad alta velocità sulla rete ISDN nazionale fino a 
128Kbps. Grazie al Software in dotazione RVS-COM Lite, in un unico prodotto si dispone di una serie di diversi di-
spositivi quali: “Modem” ISDN multiprotocollo fino a 128Kbps, Modem Fax analogico 14.400, segreteria telefonica 
(è richiesta la presenza di schede audio) Fax ISDN gruppo G4 Eurofile Transfer emulazione terminali.

Schede Modem per connessioni ad Internet fino a 128Kbps. Le schede sono di tipo II a 16Bit, caratteristica, che le 
rende compatibili anche con Notebook particolarmente “datati”. Il modello analogico integra tutte le funzioni 
Fax fino a 14.400Bps. La versione ISDN implementa le funzioni di un Modem analogico e mette a disposizione i 
vantaggi della linea ISDN. In dotazione il Software RVS-COM Lite che conferisce al prodotto la funzione di segre-
teria telefonica con risponditore automatico delle chiamate.

Interfaccia USb
Emulazione Modem analogico
Funzione segreteria telefonica
Funzione Fax G3 (analogico) e G4 (ISDN)
Software RVS-COM Lite in dotazione
Alimentazione da Computer
Plug & Play

Interfaccia PCI 32bit
Emulazione Modem analogico
Funzione segreteria telefonica
Funzione Fax G3 (analogico) e G4 (ISDN)
Software RVS-COM Lite in dotazione
Plug & Play

Interfaccia PCMCIA Tipo II 16bit
Funzione Fax integrata
Software RVS-COM Lite in dotazione (modello ISDN)
Plug & Play

HFMV92 | PCMCIA 16Bit Modem Fax V.92  
HTA128T | PCMCIA 16Bit ISDN 128K 

 cod. HRDSL524

 cod. HRDSL512P4

 cod. HDSL8k2 cod. HTAUSC

 cod. HISDNCI
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WIRELESS ACCESS POINT 300

kIT ROUTER ADSL2 + USb DONGLE 300N

WIRELESS 300N Access Point Wireless 802.11N con Switch 4 Porte 10/100

802.11N Wireless Router + USB Dongle

Il nuovo Kit ADSL2+ Wireless 300 di Hamlet fornisce tutto il necessario per una facile connessione ad Internet 
senza fili. Il kit è costituito da un Router Wireless ADSL2+ e una chiavetta USB 2.0 per il collegamento al PC 
entrambi basati sulla tecnologia Wireless N a 300Mbit. Il kit è inoltre dotato dei protocolli di sicurezza WEP, WPA 
e WPA2 e pulsante WPS per la protezione dei dati.

Hamlet HNW300APN è un Access Point Wireless a 300Mbit basato sullo standard IEEE 802.11n dotato di Switch 
10/100 a 4 porte. E’ la soluzione ideale per condividere un accesso ad Internet ad alta velocità anche senza fili. 
Le funzioni NAT e VPN di cui è dotato, consentono una ottima protezione da eventuali tentativi di intrusione da 
Internet, mentre la crittografia dei dati WEP e WPA garantisce analoga sicurezza nella comunicazione senza fili.

Conforme alle specifiche wireless IEEE 802.11n
Compatibile con gli standard wireless IEEE 802.11b/g
Velocità di trasferimento dati wireless fino a 300 Mbps
Range di frequenze: 2.412 ~ 2.484 GHz
Configurazione antenna: 2T2R (due trasmettono, due ricevono)
Switch Fast Ethernet 4 porte 10/100Mbps integrato
Crittografia WEP a 64/128-bit
WPA e WPA2 Wireless Security
Supporta la funzione WPS (Wireless Protected Setup)
Pulsanti Wireless ON/OFF e WPS
Interfaccia di gestione basata su web
Firmware aggiornabile
IP Packet Filtering, MAC address filtering
Wireless LAN ACL (Access Control List) filtering
Supporta DHCP, NAT, DMZ, QoS, DDNS

Modem ADSL, ADSL2 e ADSL2+ intergrato
Conforme agli standard wireless IEEE 802.11b/g/n
Switch Fast Ethernet 4 porte 10/100 Mbps
Funzione Access Point Wireless N 300Mbps
Chiave USb Wireless N 300Mbps inclusa
Crittografia WEP a 64/128-bit
WPA/WPA2 Wireless Security
Funzione Firewall e WPS
Pulsante ON/OFF per il segnale Wireless
Configurazione tramite interfaccia web
Firmware aggiornabile

Un completo restyling di tutta la linea prodotti per il networking senza fili con soluzioni che permettono di ag-
giornare la propria rete alla tecnologia Wireless IEEE 802.11n fino a 300Mbit/s.
Le serie 300N garantisce la massima velocità di collegamento senza fili, una elevata potenza di segnale con con-
seguente maggiore copertura, il tutto in completa sicurezza ed affidabilità.
La tecnologia Wireless N assicura inoltre una totale compatibilità retroattiva con gli standard 802.11g e 802.11b. 
Hamlet presenta come soluzioni N una gamma completa composta da Router Wireless ADSL2+, Access point e 
terminali di rete su porta USB, Express Card e PCI per collegamenti senza fili alla velocità di 300Mbit. 

Il nuovo Router ADSL2+ Wireless 300 di Hamlet rappresenta la soluzione completa per la connettività. Il modem 
ADSL2+ garantisce una connessione a Internet fino a 24Mbps senza occupare la linea telefonica. L’Access Point Wi-
reless 802.11n a 300Mbit e lo Switch Ethernet 10/100 a 4 porte permettono di condividere la connessione Internet 
e consentono di collegarsi senza fili per condividere file, stampanti e altre risorse con tutti i computer della rete.

Modem ADSL/ADSL2/ADSL2+ Integrato
Velocità di trasferimento dati wireless fino a 300 Mbps
Switch 4 Porte 10/100 Mbps
Protezione WEP e WPA a 128 bit
Funzione Firewall E WPS
Pulsante On/Off per il Segnale Wireless

CHIAVE USb WIRELESS 300 N SCHEDA PCI WIRELESS N

ROUTER WIRELESS 300MbPS CON 
SWITCH 4 PORTE

 cod. HRDSL300N

 cod. HNWU300N  cod. HNW300CI

 cod. HNW300APN

 cod. HNWk300036 37
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WIRELESS ACCESS POINT 150

kIT ROUTER ADSL2 + USb DONGLE 150N

WIRELESS 150N Access Point Wireless 802.11N con Switch 4 Porte 10/100

802.11N Wireless Router + USB Dongle

Il nuovo Kit ADSL2+ Wireless 150 di Hamlet fornisce tutto il necessario per una facile connessione ad Internet sen-
za fili. Il kit è costituito da un Router Wireless ADSL2+ e una chiavetta USB 2.0 per il collegamento al PC entrambi 
basati sulla tecnologia Wireless N a 150Mbit. Il kit è inoltre dotato dei protocolli di sicurezza WEP, WPA e WPA2 e 
pulsante WPS per la protezione dei dati.

Hamlet HNW150AP è un Access Point Wireless a 150Mbit basato sullo standard IEEE 802.11n dotato di Switch 
10/100 a 4 porte. E’ la soluzione ideale per condividere un accesso ad Internet ad alta velocità anche senza fili. 
Le funzioni NAT e VPN di cui è dotato, consentono una ottima protezione da eventuali tentativi di intrusione da 
Internet, mentre la crittografia dei dati WEP e WPA garantisce analoga sicurezza nella comunicazione senza fili.

Tecnologia wireless IEEE 802.11n
Compatibile con gli standard wireless IEEE 802.11b/g
Velocità di trasferimento dati wireless fino a 150 Mbps
Configurazione antenna: 1T1R (una trasmette, una riceve)
Switch Fast Ethernet 4 porte 10/100Mbps integrato
Crittografia WEP a 64/128-bit
WPA e WPA2 Wireless Security
Supporta la funzione WPS (Wireless Protected Setup)
Pulsanti Wireless ON/OFF e WPS
Interfaccia di gestione basata su web
Firmware aggiornabile
IP Packet Filtering, MAC address filtering
Wireless LAN ACL (Access Control List) filtering
Supporta DHCP, NAT, DMZ, QoS, DDNS

Modem ADSL, ADSL2 e ADSL2+ intergrato
Conforme agli standard wireless IEEE 802.11b/g/n
Switch Fast Ethernet 4 porte 10/100 Mbps
Funzione Access Point Wireless N 150Mbps
Chiave USb Wireless N 150Mbps inclusa
Crittografia WEP a 64/128-bit
WPA/WPA2 Wireless Security
Funzione Firewall e WPS
Pulsante ON/OFF per il segnale Wireless
Configurazione tramite interfaccia web
Firmware aggiornabile

Il nuovo Hamlet HNWU150N è un adattatore wireless USB basato sulla tecnologia IEEE 802.11n che offre connes-
sioni senza fili con velocità fino a 150Mbps. L’adattatore supporta gli standard di cifratura WEP, WPA e WPA2, 
evitando intrusioni non autorizzate e proteggendo le vostre informazioni riservate.

Conforme alle specifiche wireless IEEE 802.11b/g/n
Interfaccia USb 2.0; compatibile con USb 1.1
Velocità di trasferimento dati wireless fino a 150Mbps
Configurazione antenna: 1T1R (una trasmette, una riceve)
Protocolli di sicurezza wireless WPA/WPA2
Crittografia WEP a 64/128-bit
Supporta Wireless Protected Setup (WPS)
Modalità Ad-Hoc o Infrastruttura
Indicatore LED: Alimentazione/Attività
Dimensioni: 49.5 × 26.5 × 10 mm
Peso: 10 g

Hamlet introduce una nuovissima e completa gamma di prodotti wireless in ambito networking, composta dalla 
serie 150N. Questi dispositivi permettono di creare reti in ambito domestico e lavorativo ancora più veloci, estese 
e sicure grazie alla tecnologia wireless IEEE 802.11n. Il tutto senza l’ingombro di fili e a velocità fino a 150Mbit.
Le soluzioni proposte da Hamlet sono ideali per chi vuole creare reti miste e navigare in Internet, giocare onli-
ne, connettere altri dispositivi wireless e molto altro. La serie 150N è composta da  Access Point, Router ADSL, 
adattatore USB e kit (Router e adattatore USB) per permettere a tutti di soddisfare al meglio le proprie esigenze.

Il nuovo Router ADSL2+ Wireless 150 di Hamlet rappresenta la soluzione completa per la connettività. Il modem 
ADSL2+ garantisce una connessione a Internet fino a 24Mbps senza occupare la linea telefonica. L’Access Point Wi-
reless 802.11n a 150Mbit e lo Switch Ethernet 10/100 a 4 porte permettono di condividere la connessione Internet 
e consentono di collegarsi senza fili per condividere file, stampanti e altre risorse con tutti i computer della rete.

Modem ADSL/ADSL2/ADSL2+ Integrato
Velocità di trasferimento dati wireless fino a 150 Mbps
Switch 4 Porte 10/100 Mbps
Protezione dati WPA e WEP a 128 bit
Funzione Firewall E WPS
Pulsante On/Off per il Segnale Wireless

ROUTER WIRELESS 150MbPS CON 
SWITCH 4 PORTE

CHIAVE USb WIRELESS 150 N

 cod. HRDSL150W

 cod. HNWU150N

 cod. HNW150AP

 cod. HNWk1500
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WIRELESS ANTENNA 2.4GHZ 9DbI    

WIRELESS ANTENNA 2.4GHZ 14DbI

WIRELESS ANTENNA 2.4GHZ 6DbI

Wireless Outdoor Antenna 2.4GHz Direzionale 9dBi 

Wireless Outdoor Antenna 2.4GHz Direzionale 14dBi 

Wireless Indoor Antenna 2.4GHz Direzionale 6dBi 

L’antenna direzionale Hamlet consente di sfruttare al meglio la connessione di rete Wireless a 2.4-2.5GHz secondo 
gli Standard IEEE802.11b/g/n. Grazie all’elevato guadagno di 9dBi ed alla caratteristica di essere Yagi Direzionale, 
è possibile aumentare fino a 2 volte il raggio di azione della scheda o Router al quale viene applicata. Il connettore 
è di tipo Standard RP-SMA utilizzato da tutti gli apparati di rete Wireless da ufficio. Basta sostituire all’antenna 
originale la soluzione Hamlet per potenziare la propria rete.

L’antenna direzionale Hamlet consente di sfruttare al meglio la connessione di rete Wireless a 2.4-2.5GHz secondo 
gli standard IEEE802.11b/g/n. Grazie all’elevato guadagno di 14dBi ed alla caratteristica di essere Yagi direzionale, 
è possibile aumentare il raggio di azione della scheda o Router al quale viene applicata. Il connettore è di tipo 
Standard RP-SMA utilizzato da tutti gli apparati di rete Wireless da ufficio. Basta sostituire all’antenna originale 
la soluzione Hamlet per potenziare la propria rete.

L’antenna direzionale Hamlet consente di sfruttare al meglio la connessione di rete Wireless a 2.4-2.5GHz secondo 
gli Standard IEEE802.11b/g/n. Grazie all’elevato guadagno di 6dBi ed alla caratteristica di essere Yagi direzionale, 
è possibile aumentare il raggio di azione della scheda o Router al quale viene applicata. Il connettore è di tipo 
Standard RP-SMA utilizzato da tutti gli apparati di rete Wireless da ufficio. Basta sostituire all’antenna originale 
la soluzione Hamlet per potenziare la propria rete.

Compatibile con le specifiche IEEE802.11b/g/n 
Cavo da 1 mt 
Guadagno 9dbi  
Outdoor Direzionale
Connettore SMA straight Plug/Reverse 
Non necessita di alimentazione esterna 

Compatibile con le specifiche IEEE802.11b/g/n 
Cavo da 1 mt 
Guadagno 14dbi  
Outdoor Direzionale
Connettore SMA straight Plug/Reverse 
Non necessita di alimentazione esterna 

Compatibile con le specifiche IEEE802.11b/g/n 
Cavo da 1 mt 
Guadagno 6dbi  
Indoor Direzionale
Connettore SMA straight Plug/Reverse 
Non necessita di alimentazione esterna 
base magnetica

WIRELESS ANTENNA 2.4GHZ 4DbI    

WIRELESS ANTENNA 2.4GHZ 1.8DbI    

WIRELESS ANTENNA 2.4GHZ 5DbI    

Wireless Indoor antenna 2.4GHz Omni-Direzionale 4dBi

Wireless Indoor antenna 2.4GHz Omni-Direzionale 1.8dBi 

Wireless Indoor antenna 2.4GHz Omni-Direzionale 5dBi 

L’antenna esterna con cavo prolunga da 94 cm consente di migliorare la ricezione dei dispositivi Wireless. L’utilizzo 
tipico di questo dispositivo è ausiliare alle schede PCI Wireless che essendo posizionate sul retro del Computer, 
posto in genere sotto una scrivania, non riescono a gestire correttamente il segnale Wireless. Sostituendo questa 
antenna all’originale sarà possibile estendere il raggio di azione della rete Wireless. Il prodotto ha un connettore 
di tipo SMA ed un guadagno di antenna di 4dB. 

L’antenna Omni-Direzionale Hamlet consente di sfruttare al meglio la connessione di rete Wireless a 2.4-2.5GHz 
secondo gli Standard IEEE802.11b/g/n. Grazie all’elevato guadagno di 1.8dBi ed alla caratteristica Omni-Direziona-
le, è possibile aumentare il raggio di azione della scheda o Router al quale viene applicata. Il connettore è di tipo 
Standard RP-SMA utilizzato da tutti gli apparati di rete Wireless da ufficio. Basta sostituire all’antenna originale 
la soluzione Hamlet per potenziare la propria rete.

L’antenna Omni-Direzionale Hamlet consente di sfruttare al meglio la connessione di rete Wireless a 2.4-2.5GHz 
secondo gli standard IEEE802.11b/g/n. Grazie all’elevato guadagno di 5dBi ed alla caratteristica Omni-Direzionale, 
è possibile aumentare il raggio di azione della scheda o Router al quale viene applicata. Il connettore è di tipo 
standard RP-SMA utilizzato da tutti gli apparati di rete Wireless da ufficio. Basta sostituire all’antenna originale la 
soluzione Hamlet per potenziare la propria rete.

Compatibile con le specifiche IEEE802.11b/g/n 
Cavo da 94 cm
Guadagno 4dbi
Connettore SMA straight Plug/Reverse 
Non necessita di alimentazione esterna 
base magnetica

Compatibile con le specifiche IEEE802.11b/g/n 
Cavo da 80 cm
Guadagno 1.8dbi  
Indoor Omni-Direzionale
Connettore SMA straight Plug/Reverse 
Non necessita di alimentazione esterna 
base magnetica

Compatibile con le specifiche IEEE802.11b/g/n 
Cavo da 1 mt 
Guadagno 5dbi  
Indoor Omni-Direzionale
Connettore SMA straight Plug/Reverse 
Non necessita di alimentazione esterna 
base magnetica

 cod. HNWA090DE

 cod. HNWA140DE

 cod. HNWA060D cod. HNWANT

 cod. HNWA018

 cod. HNWA050
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VIDEOCAMERA LAN IP

PRINTER SERVER 10/100 USb 2.0

Videocamera IP LAN 10/100

Printer Server 1 porta USB per collegamento stampante

La videocamera IP Hamlet consente di inviare immagini e filmati sulla LAN aziendale utilizzando i protocolli 
di rete Standard. Si configura da un qualsiasi Browser Internet. Per accedervi è sufficiente aprire una qualsiasi 
sessione Web e digitare l’indirizzo IP della videocamera. Con una opportuna configurazione della rete locale, le 
immagini sono fruibili in tempo reale anche da postazioni remote (es. Internet). La connessione avviene mediante 
porta RJ45 10/100Mbps.

Il Printer Server Hamlet consente di condividere una stampante in una rete di Computer. Questo dispositivo sup-
porta la maggior parte delle stampanti USB. (La lista di compatibilità è consultabile sul sito www.hamletcom.
com) Puo’ essere connesso alla LAN utilizzando la porta di rete 10/100 ad interfaccia RJ45. Di facile installazione e 
compatibile con tutti i principali protocolli di rete e sistemi operativi.

Cattura immagini video e fotografiche
Porta Lan 10/100 per installazioni cablate
Risoluzione 640x480 pixel
Possibilità di essere monitorata in remoto da Internet
Innesca allarme o manda e-mail a fronte di determinati eventi

Interfaccia USb 2.0 
Porta LAN 10/100 Auto-MDIX Ethernet
Supporta protocolli multipli, ideali per ambienti LAN misti 
Memoria Flash per aggiornamento Firmware 

SCHEDA DI RETE SU PORTA USb

VIDEOCAMERA WIRELESS IEEE802.11G

PRINTER SERVER 10/100 PARALLELO

Adattatore di rete Fast Ethernet/Gigabit ad interfaccia USB

Videocamera Wireless IEEE802.11g per video sorveglianza

Printer Server 1 porta parallela per collegamento stampante

Gli adattatori di rete Hamlet su porta USB consentono di dotare qualsiasi Computer di una vera e propria scheda 
di rete esterna semplicemente connettendo il dispositivo alla porta USB. L’installazione è totalmente Plug & Play 
ed è compatibile sia con Notebook che con PC Desktop. Disponibile in versione 10/100Mbps e Gigabit con rico-
noscimento automatico della velocità. Non richiede alimentazione esterna ma si alimenta tramite la porta USB. 

La Wireless IP Camera fornisce la soluzione perfetta per il monitoraggio o la trasmissione in tempo reale di im-
magini remote su Internet o Intranet. Integra un processore in grado di comprimere le immagini e veicolarle 
sulla rete IP mediante lo standard Wireless IEEE802.11g. Può essere amministrata in remoto, vi si può accedere ed 
avere controllo da qualsiasi PC su Internet o Intranet via Browser con flusso video in qualsiasi momento o luogo. 
L’accesso alle immagini è protetto da password programmabile.

Il Printer Server Hamlet consente di condividere una stampante in una rete di Computer. Questo dispositivo sup-
porta la maggior parte delle stampanti Parallele. 
Puo’ essere connesso alla LAN utilizzando la porta di rete 10/100 ad interfaccia RJ45. Di facile installazione e com-
patibile con tutti i principali protocolli di rete e sistemi operativi.

Interfaccia USb 2.0
Velocità 10/100Mbit e Gigabit
Alimentazione da Computer
Supporta modalità Full Duplex
Plug & Play

Compatibile con tutte le reti Wireless IEEE802.11g
Cattura immagini video e fotografiche
Porta Lan 10/100 per installazioni cablate
Risoluzione 640x480 pixel
Possibilità di essere monitorata in remoto da Internet
Innesca allarme o manda e-mail a fronte di determinati eventi

Interfaccia parallela 36 pin 
Interfaccia stampante bi-direzionale
Porta LAN 10/100 Auto-MDIX Ethernet
Supporta protocolli multipli, ideali per ambienti LAN misti 
Memoria flash per aggiornamento firmware 

PRINT SERVER USb WIRELESS N
Print Server Wireless 150Mbit e 1 porta USB per stampanti

Hamlet Wireless Print Server, grazie alla più recente tecnologia wireless 802.11n, permette di condividere una 
stampante in modalità wireless nella medesima rete locale. Questo dispositivo è compatibile con tutte le stampan-
ti USB e può essere connesso alla LAN utilizzando la porta di rete RJ45 10/100. Facile da installare, è compatibile 
con i principali protocolli di rete e sistemi operativi quali Windows, Mac e Linux.

Interfaccia di rete wireless IEEE 802.11n
Porta ad alta velocità USb 2.0
Porta LAN 10/100 Auto-MDIX Ethernet
Supporta protocolli multipli, ideali per ambienti LAN misti 
Memoria flash per aggiornamento firmware 

HNU2F | Scheda di rete 10/100 con interfaccia USB
HNU2GTX | Scheda di rete GIGABIT con interfaccia USB

 cod. HPS01UU2

 cod. HPS01PP2

 cod. HNIPC30W

 cod. HNIPC30

 cod. HPS01NW
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SCHEDA DI RETE GIGAbIT PCI   

SWITCH LAN GIGAbIT

Scheda di rete 10/100/1000 PCI 32Bit

Switch di rete Fast Ethernet 10/100/1000 Autosensing

La scheda Hamlet 32Bit PCI è totalmente Plug & Play, basta inserirla nel PC per essere automaticamente configu-
rata dal Bios del Computer. Può connettere i Computer alla velocità di 10/100/1000Mbit al secondo in una rete 
locale. Implementa la funzione Full-Duplex per raddoppio della velocità di connessione a 20/200Mbit o 2Gigabit 
al secondo. La connessione Gigabit può essere realizzata usando un cavo di Categoria 5 con connettore RJ45 
(Suggeriamo cavo di cat. 5E).

Con gli Switch Gigabit Hamlet è possibile ottenere il massimo di prestazione dalla propria rete. Garantiscono 
comunicazione in Half-Duplex su tutte le porte potenziando la banda a server e utenti che necessitano di alte pre-
stazioni. Sono compatibili con tutti i tipi di protocolli di rete. Tutti i modelli sono dotati di porte 10/100/1000Mbit 
con riconoscimento automatico della velocità. I LED del pannello diagnostico permettono di monitorare lo stato 
delle porte e di tutto il sistema. Sono realizzati in metallo con alimentatore 220 Volt.
Nei modelli da Rack l’alimentatore è interno.

Interfaccia PCI 32bit
Velocità 10/100/1000Mbit Autosensing
LED per diagnostica
Funzione Wake on Lan
Supporta modalità Full Duplex
Plug & Play

Disponibili da 5 a 24 porte
Porte 10/100/1000 Autosensing
LED per diagnostica
Possibilità di installazione in cascata
Case in metallo
Alimentatore interno (solo 8, 16 e 24 porte)
Plug & Play

HN05GTX | Switch 5 porte 10/100Gigabit RJ45 Autosensing
HN08GTX | Switch 8 porte 10/100Gigabit RJ45 Autosensing
HN16GTX | Switch 16 porte 10/100Gigabit RJ45 Autosensing
HN24GTX | Switch 24 porte 10/100Gigabit RJ45 Autosensing

SWITCH LAN 10/100

SCHEDE DI RETE 10/100 PCI

Switch di rete Fast Ethernet 10/100 Autosensing

Schede di rete Fast Ethernet 10/100 PCI 32Bit

Gli  Switch di rete 10/100Mbps Hamlet sono la soluzione ideale per piccole e medie imprese per la realizzazione di 
reti locali di alta qualità. Gli Switch Hamlet sono di facile utilizzo, consentono di monitorare ogni porta mediante 
appositi LED e sono dotati di un sistema intelligente per il riconoscimento automatico della velocità 10 o 100Mbit. 
Inoltre è possibile l’installazione in cascata per ampliare ulteriormente una rete pre-esistente. 
La tecnologia Switch di cui è dotato invece è in grado di gestire in modo intelligente il flusso di informazioni sulle 
porte diminuendo il traffico superfluo di dati. 
Il corpo esterno è in metallo per un’ottima dissipazione del calore.

La scheda di rete Hamlet 10/100Mbps è un adattatore PCI ad alta velocità con porta RJ45 ad auto-negoziazione 
10/100, supporto Full/Duplex. 
In modalità Full-Duplex, la velocità può raggiungere i 20/200Mbps.
La versione Wake-on-Lan inoltre consente di pilotare l’accensione di un terminale remoto.

Disponibili da 5 a 24 porte
Porte 10/100 Autosensing
LED per diagnostica
Possibilità di installazione in cascata
Case in metallo 
Alimentatore interno (solo 16 e 24 porte)
Plug & Play

Interfaccia PCI 32 bit
Velocità 10/100Mbps Autosenging
Led per diagnostica
Plug & Play

HN05S | Switch 5 porte Fast Ethernet 10/100Mbps Autosensing  
HN08S | Switch 8 porte Fast Ethernet 10/100Mbps Autosensing 
HN16S | Switch 16 porte Fast Ethernet 10/100Mbps Autosensing 
HN24S | Switch 24 porte Fast Ethernet 10/100Mbps Autosensing
HN16RMk | Rack Mount Kit per modello Switch HN16S  
HN24RMk | Rack Mount Kit per modello Switch HN24S 

HN360TX | Scheda PCI LAN Fast Ethernet 10/100Mbps Autosensing  
HN362TXW | Scheda PCI LAN Fast Ethernet 10/100Mbps Autosensing WonL

 cod. HNNG32TX
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kIT ADATTATORI POWERLINE 200MbIT

USb LAN PARTY

ADATTATORE POWERLINE 200MbIT MULTIPRESA POWERLINE 200MbIT

Kit adattatori Ethernet Powerline 200MBit

Interfaccia LAN 10/100 per periferiche USB 

Adattatore Ethernet Powerline 200MBit Multipresa filtrata con tecnologia Powerline

Il Kit Powerline Multimediale PLC 200 Mbit di Hamlet permette di estendere una rete locale o condividere l’ac-
cesso ad Internet utilizzando l’impianto elettrico tradizionale a 220V.  È sufficiente collegare un Powerline ad 
una normale presa di corrente vicina al modem router internet  per “iniettare i dati” in tutto l’impianto elettrico, 
mentre in qualsiasi altro punto è possibile “prelevare” nuovamente i dati usando un secondo adattatore.

Hamlet USB LAN Party è la soluzione ideale per condividere Hard Disk e stampanti USB in una rete LAN proprio 
come vere periferiche NAS. E’ possibile condividere contemporaneamente fino a 4 periferiche USB utilizzando un 
Hub USB esterno a 4 porte.

L’adattatore Powerline Multimediale PLC 200 Mbit di Hamlet permette di estendere una rete locale o condividere 
l’accesso ad Internet utilizzando l’impianto elettrico tradizionale a 220V.  È sufficiente collegare un Powerline ad 
una normale presa di corrente vicina al modem router internet  per “iniettare i dati” in tutto l’impianto elettrico, 
mentre in qualsiasi altro punto è possibile “prelevare” nuovamente i dati usando un secondo adattatore.

La tecnologia Powerline trasforma l’impianto elettrico 
esistente in una rete digitale ad alta velocità. Semplice da 
impostare e mettere in funzione, per condividere musica, 
film e navigare su internet nello stesso istante. È la solu-
zione ideale per chi desidera la connettività di rete senza 
l’ingombro di nuovi cavi in casa.

La multipresa filtrata Powerline 200 Mbit con switch 4 
porte permette di risolvere con un solo prodotto tutti i 
problemi di connessione in rete di computer, stampanti, 
TV ed altri dispositivi. Potranno così essere eliminati cavi 
di rete dedicati, antenne e onde radio, prevenendo inol-
tre sbalzi di tensione ai dispositivi collegati.

Compatibile con standard HomePlug AV
Velocità dei dati sulla rete elettrica fino a 200 Mbps
Porta Ethernet 10/100 integrata
Supporta streaming audio/video
Crittografia dati AES a 128-bit
Interruttore ON/OFF

Condividi le periferiche USb in rete
Porta USb 2.0 ad alta velocità
Compatibile con periferiche USb 1.1
Interfaccia di rete Ethernet 10/100
Fino a 4 periferiche USb condivise

Tecnologia powerline a 200Mbit
Compatibile con standard HomePlug AV
Switch Ethernet 10/100 a 4 porte integrato
Supporta streaming audio/video
4 prese di corrente filtrate
Interruttore ON/OFF

Compatibile con standard HomePlug AV
Velocità dei dati sulla rete elettrica fino a 200 Mbps
Porta Ethernet 10/100 integrata
Supporta streaming audio/video
Crittografia dati AES a 128-bit
Interruttore ON/OFF

SWITCH 5 PORTE
ALIMENTATORE SWITCH
CAVO LAN DA SWITCH A PLC
ADATTATORE POWERLINE
CAVO ALIMENTAZIONE PC
CAVO LAN PER PC

CAVO ALIMENTAZIONE PC
CAVO LAN PER PC

COMPUTER

SWITCH

COMPUTER

COMPUTER COMPUTERPOWERLINE

SENZA HAMLET PLC

INTERNET E DATI DALLA PRESA ELETTRCA

CON HAMLET PLC

 cod. HNPL200k2

 cod. HNNAS100

 cod. HNPL200MS  cod. HNPL200P4

46 47

N
E
T
W
O
R
K
IN

G

N
E
T
W
O
R
K
IN

G



DISTRIBUITO DA:Hamlet International Co. Ltd
No. 197 Wunchang E. 2nd St. North Dist.
Taichung City 40449 Taiwan R.O.C
Tel. +886 4 2296 7552 . Fax +886 4 2296 7551
mail to: info@hamletcom.com

www.hamletcom.com

I marchi e nomi di organizzazioni citate nel presente catalogo rimangono 

di proprietà dei rispettivi aventi diritto.

Le fotografie come le descrizioni tecniche sono puramente indicative. 

Gli articoli possono subire variazioni anche sostanziali senza preavviso.

Questo catalogo è stato stampato nel mese di Novembre 2011.

RISPARMIO ENERGETICO . LUNGA DURATA
ACCENSIONE ISTANTANEA

BASSO IMPATTO AMBIENTALE


