Hub Mini USB 3.0 SuperSpeed a 4 porte portatile - Nero
ID prodotto: ST4300MINU3B

L'hub Mini USB 3.0 SuperSpeed portatile a 4 porte (nero) ST4300MINU3B permette di espandere la
connettività USB trasformando una singola porta USB 3.0 in quattro porte USB 3.0 esterne. Il design
del cavo integrato rende questo hub mini USB l'accessorio ideale per Mac®/notebook PC o computer
Ultrabook™.
L'hub USB 3.0 a 4 porte supporta una larghezza di banda per dati USB 3.0 (5 Gbps, fino a 10 volte più
veloce di USB 2.0) ed è compatibile all'indietro con dispositivi USB 2.0 e 1.1, garantendo prestazioni
impeccabili per tutte le periferiche e i dispositivi USB, indipendentemente da quanto sono recenti.
Ideale per gli utenti domestici e business che richiedono portabilità, questo hub USB 3.0 esterno è
alimentato tramite USB e presenta un design resistente e compatto con un cavo integrato che non
richiede cavi aggiuntivi per il collegamento dell'hub al sistema.
Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni
• Rende più semplice l'accesso alle porte USB difficilmente raggiungibili, poiché l'hub può essere
posizionato ovunque in base alla lunghezza del cavo
• Consente di separare le porte USB molto ravvicinate per installare meglio le prese USB di maggiori
dimensioni o impedire l'eccessivo affollamento
• Ideale praticamente per tutti i laptop dotati di USB 3.0, quali Ultrabook™, Dell™ Precision 5510, Dell

XPS 13, Dell XPS 15 e Dell Precision 3510

Caratteristiche
• Conforme a USB 3.0 SuperSpeed, con supporto per velocità di trasferimento fino a 5 Gbps
• Compatibile all'indietro con specifiche e dispositivi USB 2.0 e USB 1.0/1.1
• Design compatto e portatile con cavo integrato
• Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap
• Quattro porte USB tipo A accessibili in contemporanea

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

ID chipset

Genesys Logic - GL3522

Massima velocità di
trasferimento dati

5 Gbps

Tipo e velocità

USB 3.0 - 5 Gbit/s

MTBF

40.103 ore

Porte esterne

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

Porta USB disponibile

Indicatori LED

Alimentazione

Adattatore di
alimentazione incluso

Alimentazione USB

Temperatura
d'esercizio

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Temperatura di
conservazione

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Umidità

0~80% RH

Colore

Nero

Fattore di forma

Compatto

Tipo enclosure

Plastica

Lunghezza cavo

5.7 in [14.5 cm]

Lunghezza prodotto

3.1 in [80 mm]

Larghezza prodotto

1.4 in [36 mm]

Altezza prodotto

0.6 in [14 mm]

Peso prodotto

1.3 oz [37 g]

Note/requisiti
speciali

Indicatori

Alimentazione

Ambientale

Caratteristiche
fisiche

Informazioni
confezione

Package Length

5.1 in [13 cm]

Package Width

6.5 in [16.5 cm]

Package Height

1.6 in [40 mm]

Peso spedizione
(confezione)

4.2 oz [120 g]

Incluso nella
confezione

Hub USB 3.0

Contenuto
della
confezione

guida di avvio rapido

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

