
Hub USB 3.0 alimentato a 4 porte con 3 porte di ricarica USB dedicate (2 x 1A e 1 x 2A) 
- 5Gbps - Box esterno in metallo per montaggio a parete

ID prodotto: ST4300U3C3

L'hub USB 3.2 Gen 1 ST4300U3C3 permette di utilizzare contemporaneamente le funzionalità di hub 
dati e ricarica tramite USB aggiungendo tre porte di ricarica USB dedicate oltre a quattro porte dati 
USB 3.2 Gen 1 per un totale di sette porte, tutto ciò mediante un unico collegamento dell'host USB 3.2 
Gen 1.

Le porte dell'hub USB sono compatibili con la specifica SuperSpeed USB 3.2 Gen 1, offrono velocità di 
trasferimento dei dati fino a 5 Gbps e sono compatibili all'indietro con le specifiche USB 2.0 e 1.x.

L'hub USB con alimentazione esterna integra inoltre 3 porte di ricarica USB dedicate offrendo 2 porte 
da 1 A e 1 porta da 2 A che consentono di utilizzare sia la funzionalità di hub dati che di stazione di 
ricarica tramite USB. Il supporto della specifica di ricarica delle batterie USB 1.2 permette di ricaricare 
la maggior parte dei dispositivi mobili, compresi Apple® iPhone®, iPad®, Microsoft® Surface™, 
Samsung Galaxy Tab™ e molti altri.

Progettato per un accesso rapido alle porte durante il collegamento o lo scollegamento di dispositivi, 
l'hub presenta una disposizione verticale delle porte con un resistente box esterno compatto, in 
metallo. Per una maggiore flessibilità, l'hub comprende una staffa per le installazioni con montaggio a 
parete.

Certificazioni, report e compatibilità

    



 

Applicazioni

• Può essere utilizzato in ambienti di help desk o tech bench IT per fornire un hub USB e le porte di 
ricarica per più dispositivi

• Installazione in postazioni in cui le porte USB 3.2 Gen 1 devono essere montate con sicurezza su un 
piano, ad esempio una parete o sotto una scrivania

• Permette di espandere le funzionalità USB 3.2 Gen 1 a casa o in ufficio

Caratteristiche

• Fornisce 4 porte hub USB 3.2 Gen 1 e 3 porte di ricarica USB dedicate (2 x 1A, 1 x 2A)

• Supporta la specifica di ricarica delle batterie USB 1.2, compresi i dispositivi Apple® e Samsung 
Galaxy™

• Conforme a SuperSpeed USB 3.2 Gen 1, con supporto fino a 5 Gbps

• Compatibile all'indietro con dispositivi USB 2.0 e 1.x

• Box esterno compatto, in metallo

• Staffa per montaggio a parete inclusa

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 7

Tipo bus USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

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



ID chipset VIA/VLI - VL812

Prestazioni

Massima velocità di 
trasferimento dati

5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)

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

Connettore/i

Tipo/i connettori 1 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps)

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

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 3.0 disponibile

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

Indicatori

Indicatori LED 1 - Alimentazione

4 - LED di connessione porte all'hub

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Adattatore CA incluso

Tensione ingresso 100 - 240 AC

Corrente ingresso 1.3 A

Tensione di uscita 12V DC

Corrente di uscita 3 A

Tipo punta centrale Positivo



Tipo presa M

Consumo energetico 36

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

5°C to 35°C (41°F to 95°F)

Temperatura di 
conservazione

-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)

Umidità 20~80% RH

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Fattore di forma Desktop

Tipo enclosure Alluminio

Lunghezza prodotto 4.3 in [11.0 cm]

Larghezza prodotto 1.8 in [45.0 mm]

Altezza prodotto 0.9 in [2.4 cm]

Peso prodotto 4.6 oz [131.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 4.1 in [10.4 cm]

Package Width 6.5 in [16.6 cm]

Package Height 3.5 in [90.0 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

21.4 oz [606.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Hub di ricarica USB



1 - Cavo USB 3.0

1 - Staffa per montaggio a parete (con viti)

4 - Piedini in gomma

1 - Adattatore di alimentazione universale: viene fornito 
predisposto per NA/EU/UK solo in caso di acquisto in tali 
paesi e predisposto per Australia e Nuova Zelanda solo 
in caso di acquisto in Australia e Nuova Zelanda

1 - Manuale di istruzioni

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


