
Hub portatile USB 3.0 (5Gbps) SuperSpeed a 4 porte - Perno e concentratore per 
notebook o Ultrabook USB 3.0 con cavo integrato

ID prodotto: ST4300PBU3

Questo hub USB 3.2 Gen 1 portatile a 4 porte con cavo integrato trasforma un singola porta USB 3.2 
Gen 1 in quattro porte, rendendo possibile il collegamento di più dispositivi al computer.

L’hub è dotato di un cavo incorporato di 25 cm, più lungo di quelli offerti dalla maggior parte degli hub 
tradizionali. Il cavo di maggiore lunghezza offre la flessibilità di posizionare l’hub e i dispositivi proprio 
dove si desidera, assicurando la possibilità di collegare l’hub al laptop o al tablet indipendentemente 
dall’ubicazione della porta USB 3.2 Gen 1 sul laptop.

Questo hub USB 3.2 Gen 1 portatile è ideale per aggiungere porte al laptop, tablet, Microsoft Surface 
Pro 4, Surface Book e altri prodotti Microsoft Surface.

Il cavo integrato offre maggiore flessibilità per posizionare l’hub sulla scrivania nel punto desiderato. 
Inoltre, l'hub è alimentato tramite USB per un agevole trasporto in viaggio.

Questo hub USB offre un design compatto con le porte disposte nella parte superiore. Grazie 
all’accesso alle porte verticale, i dispositivi connessi (ad es. unità flash e ricevitori wireless per mouse 
e tastiera) occupano meno spazio sulla scrivania.

In alternativa, l'hub può essere posizionato sul fianco per facilitare il collegamento dei cavi a dispositivi 
quali dischi rigidi esterni o stampanti.

Con il suo design compatto, l’hub USB 3.2 Gen 1 (noto anche come USB 3.0) 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 3.2 Gen 1, è facile collegare e scollegare i 
dispositivi maggiormente utilizzati.

L’hub USB 3.2 Gen 1 è supportato nativamente in quasi tutti i sistemi operativi, per una facile 
configurazione senza la necessità di installare driver. Ed essendo retrocompatibile, è possibile 



collegare dispositivi USB sia di nuova che di vecchia generazione (ad esempio periferiche USB 2.0)

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

• Ideale per gli utenti di laptop e Ultrabook™ con un numero limitato di porte USB 3.2 Gen 1

• Facilita l'accesso alle porte USB difficilmente raggiungibili, grazie alla possibilità di posizionare l'hub 
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

Caratteristiche

• 4 porte USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed, con velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps

• Adatto per il viaggio, con un design leggero e trasportabile e cavo integrato, che offre opzioni 
flessibili di posizionamento sulla scrivania

• Perfetto per laptop, MacBook, Microsoft Surface Pro 4, Surface Pro 3 e Surface Book

• Compatibile all'indietro con specifiche e dispositivi USB 2.0 e USB 1.0/1.1

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

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Porta(e) per dispositivi 
USB-C

No



Connessione host 
USB-C

No

Porta(e) di ricarica 
rapida

No

Porte 4

Interfaccia USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Tipo bus USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

ID chipset VIA/VLI - VL817

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 43977,72 ore

Connettore/i

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

4 - 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

Indicatori

Indicatori LED 1 - Alimentazione

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Alimentazione USB

Tensione ingresso 5V DC

Ambientale

Temperatura -5°C to 45°C (23°F to 113°F)



d'esercizio

Temperatura di 
conservazione

-10°C to 75°C (14°F to 167°F)

Umidità 20~80% RH

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Fattore di forma Compatto

Tipo enclosure Plastica

Lunghezza cavo 10.0 in [254 mm]

Lunghezza prodotto 5.4 in [13.7 cm]

Larghezza prodotto 1.2 in [30 mm]

Altezza prodotto 0.9 in [2.2 cm]

Peso prodotto 2.6 oz [74 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 3.9 in [10 cm]

Package Width 7.2 in [18.3 cm]

Package Height 1.2 in [30 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

4.6 oz [131 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Hub USB 3.0

1 - Manuale di istruzioni

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


