Hub USB 3.0 a 10 Porte di Ricarica e Sincronizzazione - 2 Porte x 1,5 Amp
ID prodotto: ST103008U2C

Questo hub USB 3.0 a 10 porte potenzia le funzionalità del sistema, fornendo la ricarica rapida per i
dispositivi mobili, oltre a un veloce accesso ai dispositivi USB, risultando perfetto per i contesti
aziendali o gli uffici domestici.
Come stazione di ricarica, l'hub dispone di due porte di facile accesso per la ricarica e la
sincronizzazione a 1,5 amp, che consentono di caricare velocemente smartphone, tablet e altri
dispositivi mobili. Inoltre, è possibile collegare tutte le periferiche più importanti alle altre porte dati.
Siccome l'hub supporta la specifica di ricarica delle batterie USB 1.2, è possibile ricaricare la maggior
parte dei dispositivi mobili, inclusi i prodotti Apple e Android™ come ad esempio Samsung Galaxy™.
Progettato per la massima scalabilità, questo hub a 10 porte incrementa la produttività grazie alla
possibilità di avere a portata di mano tutti i dispositivi USB. Con velocità di trasferimento USB 3.0 fino
a 5 Gbps, supporta dispositivi ad elevata larghezza di banda, quali box esterni per disco rigido, unità
flash, webcam ad alta risoluzione, videocamere, ecc.
Con il suo design elegante e compatto, l’hub USB 3.0 (noto anche come USB 3.1 Gen 1) può essere
comodamente posizionato sulla scrivania o nello spazio di lavoro, per rendere più accessibili i
dispositivi USB. Grazie all’ampio spazio tra le porte USB 3.0, è facile collegare e scollegare i dispositivi
maggiormente utilizzati.
L’hub USB 3.0 è compatibile con più piattaforme ed è supportato in modo nativo in quasi tutti i sistemi
operativi, inclusi Windows® e Mac, una caratteristica che semplifica la configurazione e che consente
di ovviare alla necessità di installare driver.
ST103008U2C è dotato della garanzia di 2 anni StarTech.com e del supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni
• Consente di ricaricare rapidamente i dispositivi mobili o di sincronizzarli con il computer
• Permette l’impiego come stazione di ricarica o hub dati in ambienti con postazioni di lavoro condivise
• Consente di aggiornare le funzionalità del desktop o laptop con 10 porte USB 3.0 supplementari
• Permette di rendere più accessibili le porte USB difficili da raggiungere

Caratteristiche
• Permette di potenziare le funzionalità del sistema e di moltiplicare per dieci la singola porta USB 3.0
• Permette la ricarica rapida dello smartphone o tablet, utilizzando due porte di ricarica e
sincronizzazione con uscita 1,5 A
• Consente di ricaricare svariati dispositivi mobili, compresi i dispositivi Apple e Samsung Galaxy, con
supporto della specifica di ricarica delle batterie USB 1.2
• Trasmissione USB 3.0 SuperSpeed fino a 5 Gbps
• Box esterno nero sottile ed elegante
• Supporta le tecnologie plug-and-play, hot-swap e di collegamento a caldo
• Indicatori LED per lo stato delle porte
• Retrocompatibile con dispositivi USB 2.0 e 1.x
• Pulsante di accensione On/Off integrato
• Compatibilità multi-piattaforma, non richiede l’installazione di driver
• Include un adattatore di alimentazione universale da 48 W

Hardware
Norme di garanzia

2 Years

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

No

Porta(e) di ricarica

Sì

rapida
Porte

10

Interfaccia

USB 3.0

Tipo bus

USB 3.0

Standard del settore

Specifica di ricarica delle batterie USB rev. 1.2
USB 3.0 - Retrocompatibile con USB 2.0/1.1

ID chipset

VIA/VLI - VL812

Massima velocità di
trasferimento dati

5 Gbps

Tipo e velocità

USB 3.0 - 5 Gbit/s

Tipo/i connettori

USB 3.0 A (ricarica veloce, 9 pin)

Prestazioni

Connettore/i

USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)
Software
Compatibilità con
sistemi operativi

OS Independent; No additional drivers or software required

Requisiti di sistema e
cavi

Computer host con una porta USB 3.0 disponibile

Nota

In caso di collegamento a una porta host USB 2.0, le
prestazioni potrebbero essere limitate

Note/requisiti
speciali

<strong>Porta(e) di ricarica e sincronizzazione con icona per
la ricarica rapida:</strong>
Se il computer host è spento, in modalità sospensione o
scollegato, l’hub disabilità la modalità sincronizzazione dati e
abilita automaticamente la modalità ricarica rapida

Se il computer host è acceso, una porta di ricarica e
sincronizzazione fornirà la ricarica standard di un dispositivo
connesso, oltre a funzionalità di sincronizzazione dati

simultanea
Indicatori
Indicatori LED

Stato della porta (blu)

Adattatore di
alimentazione incluso

Adattatore CA incluso

Tensione ingresso

100 - 240 AC

Corrente ingresso

1.0 A

Tensione di uscita

12V DC

Corrente di uscita

4A

Tipo punta centrale

Positivo

Tipo presa

N

Consumo energetico

48

Temperatura
d'esercizio

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Temperatura di
conservazione

-10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Umidità

10% ~ 90% RH (senza condensa)

Colore

Nero

Fattore di forma

Desktop

Tipo enclosure

Plastica

Lunghezza prodotto

7.9 in [20.1 cm]

Larghezza prodotto

2.4 in [60 mm]

Altezza prodotto

0.9 in [24 mm]

Peso prodotto

5.1 oz [144 g]

Alimentazione

Ambientale

Caratteristiche
fisiche

Informazioni
confezione
Package Length

7.6 in [19.4 cm]

Package Width

11.5 in [29.3 cm]

Package Height

2.9 in [73 mm]

Peso spedizione
(confezione)

22.6 oz [639 g]

Incluso nella
confezione

Hub USB 3.0 a 10 porte con porte di ricarica e
sincronizzazione

Contenuto
della
confezione

Cavo host USB 3.0 [80 cm]
Adattatore di alimentazione universale
adattatore di alimentazione universale (NA/JP, UK, EU, ANZ)

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

