
Switch di Condivisione Periferiche USB 3.0 (5Gbps) - 4x4

ID prodotto: HBS304A24A

Questo switch di condivisione periferiche USB 3.2 Gen 1 4x4 consente di condividere quattro 
periferiche USB 3.2 Gen 1 tra quattro diversi computer, offrendo così un modo conveniente per creare 
un'area di lavoro più produttiva ed efficiente in termini di spazio.

Risparmio delle spese di acquisto di periferiche duplicate grazie alla condivisione di dispositivi (come 
stampanti USB, dischi rigidi portatili, mouse e tastiera) con un massimo di quattro computer. Lo 
switch USB consente anche di evitare di dover spostare i cavi da un sistema a un altro, con un 
risparmio di tempo e di lavoro.

Velocità elevate di trasferimento dei dati da e verso le periferiche condivise. Lo switch USB supporta 
USB 3.2 Gen 1 (fino a 5 Gbps), con supporto per larghezza di banda elevata per dispositivi come 
dischi rigidi esterni e webcam. Lo switch USB 3.2 Gen 1 è anche retrocompatibile con USB 2.0/1.1 e 
funziona con i dispositivi meno recenti.

Lo switch USB plug-and-play è facile da usare e non è richiesto alcun software o driver. È dotato di un 
selettore di porta remota che consente di passare i dispositivi da un computer a un altro con la 
semplice pressione di un pulsante. Il LED indica il computer attivo.

Il design compatto dello switch occupa poco spazio sulla scrivania ed è alimentato tramite USB.

Lo switch USB a 4 porte può anche essere collegato a un hub USB o a una docking station, per 
espandere il numero di dispositivi condivisi.

Certificazioni, report e compatibilità



     

 

Applicazioni

• Ideale per le piccole imprese e gli home office.

• Condivisione di una periferica USB 3.2 Gen 1 tra un massimo di quattro computer su un banco di 
lavoro.

• Collegare un disco rigido esterno tra i quattro sistemi per unire i dati in una singola unità condivisa.

Caratteristiche

• Risparmio sui costi mediante la condivisione di quattro periferiche USB tra quattro computer

• Il selettore di porta remota consente di passare i dispositivi da un computer a un altro con la 
semplice pressione di un pulsante

• Supporto di velocità di trasmissione USB 3.2 Gen 1 con velocità di trasferimento dei dati fino a 5 
Gbps (retrocompatibile)

• Switch USB che supporta il collegamento a sistema acceso, con protezione da sovracorrente

• Include quattro cavi da USB-A a USB-B - 2x 1,2 m / 2x 1,8 m

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Porta(e) per dispositivi 
USB-C

No

Connessione host 
USB-C

No

Porta(e) di ricarica 
rapida

No

Porte 4

Interfaccia USB 3.2 Gen 1



Tipo bus USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Prestazioni

Massima velocità di 
trasferimento dati

5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)

Tipo e velocità USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s

Specifiche generali Requisiti di alimentazione opzionale: 5V 2A

Connettore/i

Porte esterne 4 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)

4 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps)

1 - USB Micro-B (5 pin) (Power)

Software

Compatibilità con 
sistemi operativi

Indipendente dal sistema operativo: nessun driver o 
software necessario

Note/requisiti 
speciali

Nota Lo switch non necessita di una sorgente di alimentazione 
esterna perché preleva l'alimentazione dal computer al 
quale è collegato. Se si dispone di una speciale 
applicazione che richiede una potenza aggiuntiva, come 
periferiche USB ad alta potenza o se meno di 4 host 
sono collegati e alimentati contemporaneamente, 
collegare una sorgente da 5V alla porta dell'adattatore di 
alimentazione (USB Micro-B).

Indicatori

Indicatori LED 4 - Indicatori di selezione del computer

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Alimentazione USB

Tensione ingresso 5V DC

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Temperatura di -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)



conservazione

Umidità 0~80% RH

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Fattore di forma Compatto

Tipo enclosure Plastica

Lunghezza prodotto 3.7 in [9.4 cm]

Larghezza prodotto 3.7 in [9.4 cm]

Altezza prodotto 1.0 in [2.6 cm]

Peso prodotto 4.4 oz [124.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 9.4 in [23.9 cm]

Package Width 6.3 in [16.0 cm]

Package Height 2.3 in [5.9 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

1.3 lb [0.6 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Switch di condivisione periferiche

1 - Selettore porta remota 1,8 m

4 - Cavi USB 3.0 - USB-A a USB-B

 2 da 1,2 m / 2 da 1,8 m

1 - guida di avvio rapido

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


