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Introduzione
Il dongle Dell Micro-USB consente il collegamento di dispositivi USB quali 
unità USB, dischi rigidi esterni, tastiere, mouse e così via al vostro tablet. 
Consente anche di ricaricare il tablet quando i dispositivi USB sono collegati.

Potete collegare contemporaneamente più dispositivi USB al tablet usando 
un hub USB. A seconda del tipo e numero di dispositivi USB, è possibile che 
sia necessario utilizzare un hub USB alimentato.

NOTA: Il dongle è conforme USB 2.0.

Connessione del Dongle

NOTA: Il cavo di alimentazione e l'alimentatore non sono forniti con 
il dongle. Usare il cavo di alimentazione e l'alimentatore forniti con il 
tablet.

CAUTELA: Usare solo un alimentatore specifico per il proprio 
tablet. L'uso di alimentatori o cavi non autorizzati può danneggiare 
gravemente il tablet.

1. Connettere il dongle alla porta micro-USB del tablet.

2. Connettere l'alimentatore al dongle.

3. Connettere un dispositivo USB standard o un hub USB al dongle.

Dongle Micro-USB

Dispositivo USB 
o hub USB

Cavo di 
alimentazione 
(Micro-USB)

Alimentatore

Uscita 
alimentazione
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Risoluzione dei problemi

Problema: Possibili cause Possibili soluzioni

I dispositivi 
USB smettono 
momentaneamente 
di funzionare quando 
l'alimentatore del 
dongle viene collegato 
o scollegato.

Questo è un 
comportamento 
previsto e il dispositivo 
riprende a funzionare 
automaticamente.

L'unità disco rigido USB 
non viene rilevata.

L'alimentatore non è 
collegato al dongle.

Collegare 
l'alimentatore USB del 
tablet al dongle Dell 
Micro-USB.

Il cavo USB utilizzato 
per collegare il disco 
rigido è troppo lungo o 
non è standard.

Usare un cavo USB più 
corto per collegare il 
dongle o usare un cavo 
di qualità superiore.

L'unità che state 
tentando di usare 
richiede più potenza 
di quella disponibile 
tramite il dongle.

Usare un hub 
alimentato.

CAUTELA: Per evitare perdita di dati, smontare o espellere i dispositivi 
di archiviazione USB prima di staccarli dal dongle.


