Hub USB 3.0 a 4 porte panello frontale – Alloggiamento 3,5 5,25"
ID prodotto: 35BAYUSB3S4

L'hub USB 3.0 per pannello a 4 porte per alloggiamento frontale da 3,5"" 35BAYUSB3S4 trasforma
qualsiasi alloggiamento frontale da 3,5"" del case del computer in un hub USB 3.0 a 4 porte.
Utilizzando una singola connessione USB, questo hub per pannello frontale aggiunge quattro porte
USB facilmente accessibili sulla parte anteriore del case del computer grazie a un alloggiamento di
3,5"" oppure di 5,25"", utilizzando l'accessorio adattatore staffa alloggiamento frontale
(BRACKETFDBK) opzionale. Ciascuna delle porte aggiunte è conforme allo standard USB 3.0 che
supporta fino a 5 Gbps di larghezza di banda (10 volte superiore allo standard USB 2.0) e fino a 900
mA di alimentazione.
Insieme alla scheda PCI Express PEXUSB3S11 (opzionale) si può fornire una porta aggiuntiva USB 3.0
lasciando così le porte esterne libere per i dispositivi esterni. Con garanzia StarTech.com di 2 anni e
supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni
• Consente di espandere le funzionalità USB 3.0 del sistema con porte aggiuntive per il collegamento
di dispositivi di archiviazione esterna ad alta velocità
• Consente di aggiungere porte USB facilmente accessibili alla parte anteriore del computer, anziché
che sul retro
• Consente di usare una porta USB interna e un alloggiamento frontale da 3,5" inutilizzato per
aumentare la capacità del sistema

Caratteristiche
• Quattro porte USB di tipo A con accesso anteriore
• Conforme a USB 3.0 SuperSpeed, con supporto delle velocità di trasferimento dei dati che
raggiungono i 5 Gbps
• Compatibile all'indietro con specifiche e dispositivi USB 2.0 e USB 1.0/1.1
• Adatto a qualsiasi alloggiamento frontale da 3,5" di case di computer
• Fornisce fino a 900 mA di alimentazione per porta
• Indicatore LED per il collegamento USB per ogni porta
• Conforme a TAA

Hardware
Norme di garanzia

2 Years

Porta(e) per dispositivi No
USB-C
Connessione host
USB-C

No

Porta(e) di ricarica
rapida

No

Porte

4

Interfaccia

USB 3.0

Tipo bus

USB 3.0
USB 3.0

ID chipset

VIA/VLI - VL811+

Tipo e velocità

USB 3.0 - 5 Gbit/s

Porte interne

USB Type-B (9 pin) USB 3.0

Prestazioni

Connettore/i

Alimentazione SATA (15 pin)
Porte esterne

USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)

Compatibilità con
sistemi operativi

Indipendente dal sistema operativo; non richiede software o
driver aggiuntivi

Requisiti di sistema e
cavi

Alloggiamento frontale da 3,25" disponibile

Software

Note/requisiti
speciali

Porta USB 3.0 di tipo A disponibile
Indicatori
Indicatori LED

Connessione dispositivo USB (verde)

Adattatore di
alimentazione incluso

Alimentazione USB

Temperatura
d'esercizio

5°C to 50°C (41°F to 122°F)

Temperatura di
conservazione

-25°C to 70°C (-13°F to 158°F)

Umidità

20% ~ 80% RH

Colore

Nero

Fattore di forma

Alloggiamento dell'unità disco

Tipo enclosure

Plastica

Lunghezza prodotto

4.7 in [12 cm]

Larghezza prodotto

3.9 in [100 mm]

Altezza prodotto

1.0 in [25 mm]

Peso prodotto

3.5 oz [98 g]

Alimentazione

Ambientale

Caratteristiche
fisiche

Informazioni
confezione
Package Length

5.7 in [14.5 cm]

Package Width

6.9 in [17.5 cm]

Package Height

1.3 in [32 mm]

Peso spedizione
(confezione)

7.3 oz [208 g]

Incluso nella
confezione

Manuale di istruzioni

Contenuto
della
confezione

Pannello frontale 3,5''
Kit viti di fissaggio
Cavo USB 3.0

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

