
Hub USB 3.0 a 4 porte - Mini Hub USB con porta di ricarica veloce - Hub portatile  USB 
3.2 Gen 1  per laptop/desktop - Alimentazione via USB o adattatore di Alimentazione - 
Nero

ID prodotto: ST4300MINI

Questo hub USB 3.2 Gen 1 a 4 porte suddivide una singola porta USB di un computer laptop in quattro 
porte USB-A diverse. Alimentato tramite USB, è caratterizzato da un design compatto che lo rende 
l'accessorio ideale per gli spostamenti. L'hub viene inoltre fornito con un adattatore di alimentazione 
esterno, pensato per i dispositivi che richiedono una potenza extra.

Grazie al suo design compatto e leggero, l'hub USB a 4 porte è pensato per la mobilità. Quando si 
viaggia, può essere riposto facilmente nella borsa del computer laptop, in modo da ampliare 
facilmente le opzioni di connessione ovunque sia necessario. È perfetto per collegare i dispositivi USB 
più comuni, come il mouse, la tastiera o un'unità flash, quando è più necessario.

L'hub USB 3.2 Gen 1 è talmente versatile che può essere installato ovunque: occupa il minimo spazio 
su una scrivania e si adatta perfettamente agli ambienti BYOD (Bring Your Own Device) e alle 
postazioni di lavoro.

Questo hub USB con alimentazione autonoma è fornito con un adattatore di alimentazione esterno 
destinato ai dispositivi USB ad alto consumo energetico, come i box e i dischi rigidi esterni di grandi 
dimensioni, che assorbono più energia di quanta se ne possa fornire tramite USB.

L'adattatore di alimentazione consente anche di ricaricare lo smartphone su una delle porte disponibili. 
Ogni porta USB-A è conforme alla specifica di ricarica delle batterie USB 1.2. È consigliabile caricare 
solo un dispositivo alla volta.

Questo hub USB 3.2 Gen 1 è compatibile con un'ampia gamma di computer, perché non richiede 
driver o software aggiuntivi. Si installa automaticamente quando lo si collega al computer laptop o 
desktop e consente di essere subito operativi. È anche compatibile con una gamma di sistemi operativi 
quali Windows®, Mac, Linux® e Chrome OS™ (multipiattaforma).



Certificazioni, report e compatibilità

     

 

Applicazioni

• Per collegare e utilizzare dispositivi USB che richiedono maggiore energia, con adattatore di 
alimentazione incluso

• L'hub può essere portato con sé durante i viaggi e consente di collegare i dispositivi USB ovunque ci 
si trovi

• Perfetto per la casa, l’ufficio e gli ambienti con postazioni di lavoro condivise

Caratteristiche

• PRESTAZIONI: hub a 4 porte USB 3.2 Gen 1 5Gbps con 4 porte USB Type-A, inclusa una porta BC 
1.2 per caricare periferiche/dispositivi USB; alimentato dal bus USB o autoalimentato con adattatore di 
alimentazione incluso per prestazioni elevate

• HUB USB CON ALIMENTATORE: fornisce 15W di potenza condivisa per supportare la ricarica veloce 
BC 1.2 (1.5A/7.5W) su 1 porta USB e/o alimentare dispositivi ad alte prestazioni come gli enclosure 
HDD/SSD

• FATTORE DI FORMA PICCOLO: Il design compatto/sottile con cavo host USB-A da 15 cm allegato 
richiede uno spazio minimo sulla scrivania e si adatta facilmente alla borsa del tuo laptop; ideale per 
piccoli spazi e postazioni di lavoro a casa o in ufficio

• TRASFERIMENTO DATI VELOCE: hub USB 3.2 Gen 1 con velocità di trasferimento dati fino a 5Gbps 
SuperSpeed, collega più periferiche come banche di archiviazione dati, SSD abilitati USB e chiavette 
USB

• COMPATIBILITÀ: il mini hub è hot-pluggable e supporta una configurazione senza driver con 
qualsiasi sistema operativo incluso Windows, macOS, Linux e Chrome OS; retrocompatibile con USB 
1.x e 2.0 (a velocità ridotta)

Hardware

Norme di garanzia 2 Years



Porta(e) per dispositivi 
USB-C

No

Connessione host 
USB-C

No

Porta(e) di ricarica 
rapida

Sì

Porte 4

Interfaccia USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Tipo bus USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

ID chipset VIA/VLI - VL813

Prestazioni

Massima velocità di 
trasferimento dati

5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)

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

MTBF 40.103 ore

Connettore/i

Tipo/i connettori 4 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)

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

Software

Compatibilità con 
sistemi operativi

OS Independent; No additional drivers or software 
required

Note/requisiti 
speciali

Requisiti di sistema e 
cavi

Porta USB disponibile

Nota Ogni porta USB-A è conforme alla specifica di ricarica 
delle batterie USB 1.2. È consigliabile caricare solo un 
dispositivo alla volta.

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Adattatore CA incluso



Tensione ingresso 5V DC

Corrente ingresso 0.6A

Tensione di uscita 5 DC

Corrente di uscita 3.0A

Tipo punta centrale Positivo

Tipo presa M

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Temperatura di 
conservazione

-50°C to 120°C (-58°F to 248°F)

Umidità 10~90% RH

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Fattore di forma Compatto

Tipo enclosure Plastica

Lunghezza cavo 5.9 in [150 mm]

Lunghezza prodotto 11.5 in [29.2 cm]

Larghezza prodotto 1.4 in [3.5 cm]

Altezza prodotto 0.6 in [1.5 cm]

Peso prodotto 2.0 oz [56.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 8.9 in [22.5 cm]

Package Width 6.2 in [15.7 cm]



Package Height 2.2 in [5.7 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

12.0 oz [340.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Hub USB 3.0

1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, UK, 
EU, ANZ)

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


