
Hub portatile mini USB 2.0 a 4 porte - concentratore per Ultrabook USB 2.0 con cavo 
integrato - Argento

ID prodotto: ST4200MINI

Il mini hub 4 porte USB ST4200MINI permette di moltiplicare una singola connessione USB su quattro 
porte USB; inoltre, grazie al design con fattore di forma ridotto, richiede il minimo spazio di 
installazione. Un accessorio ideale per laptop, per massimizzare il numero di connessioni a dispositivi 
USB disponibili, il mini hub USB a quattro porte non richiede un alto livello di energia, per cui 
garantisce il massimo rendimento energetico della batteria del notebook.Il mini hub a quattro porte 
supporta velocità di trasferimento dei dati secondo lo standard USB 2.0 (480 Mbps); inoltre, essendo 
compatibile all'indietro con le versioni USB precedenti, le periferiche USB meno recenti funzioneranno 
perfettamente.

Certificazioni, report e compatibilità

      

 

Applicazioni

• Rende più semplice l'utilizzo di porte USB difficilmente accessibili o troppo ravvicinate in quanto è 
possibile posizionare l'hub in una posizione diversa

• Permette di espandere le funzionalità USB di un sistema grazie alle porte USB aggiuntive



Caratteristiche

• TAA Compliant

• Interfaccia host conforme a USB 2.0 ad alta velocità, con supporto per velocità di trasferimento dei 
dati fino a 480 Mbps

• Design ultracompatto portatile e dalle dimensioni "pocket"

• Alimentato direttamente dalla porta USB

• Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Porte 4

Interfaccia USB 2.0

Standard del settore USB 2.0

Prestazioni

Massima velocità di 
trasferimento dati

480 Mbps

Connettore/i

Porte esterne 1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)

4 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)

Software

Compatibilità con 
sistemi operativi

OS independent; No software or drivers required

Note/requisiti 
speciali

Requisiti di sistema e 
cavi

Computer dotato di USB

Velocità USB 2.0 possibili esclusivamente con un 
computer USB 2.0



Indicatori

Indicatori LED 1 - Alimentazione

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Alimentazione USB

Corrente di uscita 0.5A

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

0 to 40

Temperatura di 
conservazione

0 to 85

Caratteristiche 
fisiche

Colore Argento

Tipo enclosure Plastica

Lunghezza prodotto 3.5 in [90 mm]

Larghezza prodotto 0.8 in [20 mm]

Altezza prodotto 0.5 in [1.3 cm]

Peso prodotto 1.8 oz [50 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 6.8 in [17.3 cm]

Package Width 5.6 in [14.3 cm]

Package Height 1.2 in [30 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

3.7 oz [105 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Hub USB a 4 porte



1 - Manuale di istruzioni

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


