Hub USB 3.0 a 4 porte compatto e portatile con cavo integrato
ID prodotto: ST43004UA

Questo hub USB 3.0 portatile a 4 porte si abbina perfettamente al design elegante del MacBook o
laptop con finitura opaca color argento simile. È alloggiato in un elegante involucro sabbiato color
argento, esteticamente perfetto per il laptop Apple, e grazie alla custodia in alluminio che lo rende
leggero e durevole è ideale per l’uso sia in viaggio sia alla scrivania.
Integra anche un cavo più lungo, da 27 cm, per offrire la flessibilità di posizionare l’hub e i dispositivi
proprio dove servono.
Questo hub USB di alta qualità, con design Apple, offre un modo facile per espandere la connettività
del MacBook. Fornisce quattro porte USB 3.0 (note anche come USB 3.1 Gen 1) in un alloggiamento
compatto. La finitura sabbiata color argento conferisce un look unico ed elegante rispetto agli hub
tradizionali. Ora l’hub USB ha l’aspetto trendy e contemporaneo del MacBook, Ultrabook o laptop con
finitura o tonalità simile.
Il cavo USB integrato dell’hub ha una lunghezza sufficiente a raggiungere la porta USB 3.0 del laptop,
indipendentemente dalla sua ubicazione. Inoltre, il cavo di maggiore lunghezza offre maggiori opzioni
di posizionamento sulla scrivania.
Se si cerca la portabilità, questo è l’hub giusto. Il suo design compatto e leggero lo rende ideale per il
viaggio. Inoltre, con il cavo USB integrato, si inserisce comodamente nella borsa da viaggio ed evita il
fastidio di portare con sé un adattatore di alimentazione separato.
Grazie al resistente alloggiamento in alluminio, l’hub offre una protezione affidabile ed è perfetto per i
viaggi di andata e ritorno da casa all’ufficio. Inoltre, l’hub USB compatto occupa uno spazio minimo
sulla scrivania e può essere utilizzato in ambienti con postazioni di lavoro condivise o BYOD (Bring
Your Own Device).
Questo hub alimentato dal bus è compatibile con la tecnologia plug-and-play e hot-swap, per
un’installazione rapida senza software o driver aggiuntivi. Inoltre supporta la tecnologia di
collegamento a caldo, che consente di collegare e scollegare l'hub e i dispositivi mentre il computer è

in funzione. L’hub USB 3.0 associato ai dispositivi USB 2.0 e 1.x in uso, consente di evitare il costoso
inconveniente di dover acquistare nuovi dispositive.
ST43004UA è dotato della garanzia di 2 anni StarTech.com e del supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni
• Opzioni di posizionamento dell’hub flessibili con un cavo di maggiore lunghezza, per collegare una
vasta gamma di periferiche a casa o in ufficio
• Consente di portare con sé l’hub in viaggio e di collegare praticamente qualsiasi periferica USB
ovunque ci si trovi.
• Utilizzabile nelle postazioni di lavoro condivise per fornire l'accesso all'hub USB a più dispositivi

Caratteristiche
• Sottile ed elegante, con finitura sabbiata color argento, si abbina al MacBook
• La resistente custodia in alluminio offre prestazioni affidabili
• Adatto per il viaggio, con una custodia leggera e compatta e un cavo integrato di maggiore
lunghezza
• Consente di portare con sé ovunque l’hub alimentato via USB
• Compatibilità multi-piattaforma universale, non richiede l’installazione di driver
• Hub USB 3.0 SuperSpeed a quattro porte, con supporto della trasmissione fino a 5 Gbps
• La retrocompatibilità consente un risparmio di denaro e l'utilizzo con dispositivi USB 2.0 e 1.x
esistenti
• Supporta le tecnologie plug-and-play, hot-swap e di collegamento a caldo
• Fornisce la protezione da sovracorrenti

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

Standard del settore

USB 3.0 - Retrocompatibile con USB 2.0/1.1

ID chipset

ASMedia - ASM1074

Massima velocità di
trasferimento dati

5 Gbps

Tipo e velocità

USB 3.0 - 5 Gbit/s

Tipo/i connettori

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

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

Nota

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

Indicatori LED

Alimentazione

Adattatore di
alimentazione incluso

Alimentazione USB

Note/requisiti
speciali

Indicatori

Alimentazione

Ambientale
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

Silver & White

Fattore di forma

Compatto

Tipo enclosure

Alluminio e plastica

Lunghezza cavo

10.6 in [26.8 cm]

Lunghezza prodotto

4.4 in [11.2 cm]

Larghezza prodotto

1.4 in [36 mm]

Altezza prodotto

0.7 in [18 mm]

Peso prodotto

2.7 oz [76 g]

Package Length

6.8 in [17.2 cm]

Package Width

5.7 in [14.4 cm]

Package Height

1.3 in [32 mm]

Peso spedizione
(confezione)

5.0 oz [142 g]

Incluso nella
confezione

Hub USB 3.0 a 4 porte

Caratteristiche
fisiche

Informazioni
confezione

Contenuto della
confezione

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

