
HUB USB 3.0 a 3 porte - Hub per laptop e tablet Windows + porta a ricarica rapida con 
Stand per Dispositivi

ID prodotto: ST4300U3C1

Questo hub USB 3.0 con supporto per dispositivo mobile espande la connettività del laptop o tablet. 
Funziona con computer, tablet basati su Windows e alcuni dispositivi Android™ con supporto 
On-The-Go (abbinato a un adattatore OTG separato). Ora è possibile collegare al tablet utili 
periferiche, come tastiere o dischi rigidi esterni.

Inoltre, è possibile ricaricare rapidamente un dispositivo mobile separato mediante la porta di ricarica 
rapida integrata.

A differenza della maggior parte degli hub USB 3.0 per desktop, questo robusto hub è progettato con 
un solido alloggiamento di alta qualità. Inoltre, essendo appesantito, rimane stabile quando i 
dispositivi vengono collegati o scollegati. Ora è possibile evitare il fastidio di vedere l’hub scivolare 
sulla scrivania quando viene toccato.

Questo hub USB 3.0 compatto fornisce un accesso ergonomicamente corretto a smartphone o tablet, 
grazie al supporto girevole integrato. Il supporto retrattile resistente in alluminio ha un comodo foro 
per la gestione dei cavi, che consente di alloggiare rapidamente il dispositivo mobile host sistemando 
ordinatamente i cavi.

Il supporto può essere ripiegato quando non è necessario e, poiché l’hub è appesantito, si evita il 
rischio che un tablet di grandi dimensioni si ribalti quando viene collocato nel supporto.

È possibile ovviare alle limitazioni delle porte sui tablet e sugli smartphone Android abbinando questo 
hub a un semplice adattatore Micro USB a USB OTG (SKU: UUSBOTG - venduto separatamente). Con 
l'adattatore, ST4300U3C1 funziona come un hub OTG, consentendo di connettere dispositivi al 
dispositivo mobile.

L’hub è inoltre supportato in modo nativo da molti tablet basati su Windows con una porta USB-A.



In alternativa, questo hub dal fattore di forma ridotto può essere utilizzato come hub USB 3.0 
tradizionale, consentendo di espandere la connettività continuando tuttavia ad essere retrocompatibile 
con le specifiche USB 2.0 e 1.x.

Usi e applicazioni dell'hub

Il dispositivo mobile può ricaricarsi più rapidamente mediante la porta 2,1A combinata per dati e 
ricarica rapida. È possibile collegare il dispositivo mobile come host, oppure ricaricare rapidamente il 
dispositivo collegandolo alla porta di ricarica rapida o alla porta host.

Per i dispositivi non ricaricabili tramite USB (ad esempio, Microsoft Surface Pro 4), è possibile 
alloggiarlo e collegarlo come host, continuando a ricaricarlo mediante il suo meccanismo.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

    

 

Applicazioni

• Può essere utilizzato con i tablet basati su Windows o con i dispositivi Android dotati di OTG (con un 
adattatore OTG acquistato separatamente)

• Rapido alloggiamento, collegamento e ricarica del dispositivo mobile a casa o in ufficio

• Utilizzabile come supporto per smartphone o tablet o come una compatta stazione di ricarica per 
dispositivi mobili

• Utilizzabile nelle postazioni di lavoro condivise tra più utenti per fornire l'accesso all'hub USB a più 
dispositivi nonché una porta di ricarica dedicata (DCP) nella modalità di ricarica rapida

• Grazie alle porte aggiuntive, consente di espandere le funzionalità USB 3.0 del sistema

Caratteristiche

• Questo hub robusto, progettato per la stabilità e la durata, permette di aggiungere al computer tre 
porte USB 3.0 (5 Gbps).

• Consente l’alloggiamento dello smartphone o tablet, con supporto girevole retrattile



• Consente di ricaricare il dispositivo mobile più velocemente utilizzando la porta di ricarica rapida o 
porta dati USB (supporta la specifica di ricarica delle batterie USB 1.2) — la modalità della porta è 
selezionabile con il pulsante integrato

• Nella modalità di ricarica rapida fornisce una corrente di ricarica di 2,1 A

• Comprende il cavo host USB 3.0 A a Micro B per il collegamento al desktop o al laptop

• Retrocompatibile con dispositivi USB 2.0 e 1.x

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

• Rilevamento e protezione da sovraccarichi di corrente su ogni porta USB

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)

USB 2.0

Tipo bus USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Standard del settore Specifica di ricarica delle batterie USB rev. 1.2

ID chipset Genesys Logic - GL3520

Prestazioni

Massima velocità di 
trasferimento dati

USB 3.0 - 5 Gbit/s

Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s

USB 2.0 - 480 Mbit/s

MTBF 61,766,523 ore



Connettore/i

Tipo/i connettori 3 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)

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

1 - USB 3.0 micro-B (10 pin, SuperSpeed)

Software

Compatibilità con 
sistemi operativi

OS Independent; No additional drivers or software 
required

Note/requisiti 
speciali

Requisiti di sistema e 
cavi

Porta USB 3.0 disponibile

Nota L'hub fornisce solamente una ricarica di mantenimento 
per Samsung Galaxy Tab®, Apple® iPad® e Apple® 
iPad mini™ nella modalità di ricarica rapida

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

Indicatori

Indicatori LED 1 - Alimentazione

1 - Ricarica rapida

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Adattatore CA incluso

Tensione ingresso 100 - 240 AC

Tensione di uscita 5 DC

Corrente di uscita 4 A

Tipo punta centrale Positivo

Tipo presa C

Consumo energetico 20

Ambientale

Temperatura 0°C to 40°C (32°F to 104°F)



d'esercizio

Temperatura di 
conservazione

-10°C to 60°C (14°F to 140°F)

Umidità 10-90% RH

Caratteristiche 
fisiche

Colore Bianco e argento

Fattore di forma Desktop

Tipo enclosure Plastica

Lunghezza prodotto 5.0 in [12.6 cm]

Larghezza prodotto 3.8 in [97.0 mm]

Altezza prodotto 1.0 in [2.5 cm]

Peso prodotto 13.9 oz [393.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 8.9 in [22.5 cm]

Package Width 5.7 in [14.4 cm]

Package Height 3.0 in [75.0 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

28.9 oz [820.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Hub USB 3.0 con porta di ricarica

1 - Cavo USB 3.0 A - Micro B

1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/UK/EU)

1 - Manuale di istruzioni



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


