
Hub a 4 porte USB 3.0 SuperSpeed, colore nero

ID prodotto: ST4300USB3EU

L'hub USB 3.0 SuperSpeed 4 porte ST4300USB3EU permette di aggiungere 4 porte USB 3.0 tramite 
una singola connessione USB 3.0 al sistema del computer host.

Compatibile all'indietro con gli standard USB 2.0 e USB 1.x, questo hub USB 3.0 è in grado di 
supportare ancora i dispositivi USB meno recenti e può essere impiegato come hub su sistemi più 
datati che non dispongono di porte USB 3.0.

Questo hub offre la massima versatilità e portabilità, dato che è possibile utilizzare 
contemporaneamente dispositivi USB 3.0/2.0/1.x, e può essere impiegato con o senza l'adattatore di 
alimentazione esterno incluso.

Certificazioni, report e compatibilità

    

 

Applicazioni

• Consente di espandere le potenzialità dell'USB 3.0 con porte aggiuntive

• Rende più semplice l'accesso alle porte USB, poiché l'hub può essere posizionato ovunque secondo la 



lunghezza del cavo

• Permette di estendere il raggio del dispositivo USB, poiché l'hub funziona come ripetitore in un punto 
intermedio

Caratteristiche

• Quattro porte USB tipo "A" accessibili in contemporanea

• Conforme a USB 3.0 SuperSpeed, con supporto per velocità di trasferimento fino a 5 Gbps

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

• Supporto di dispositivi USB 3.0/2.0/1.x contemporaneamente alla massima larghezza di banda

• Provides up to 900mA on any port up to a maximum of 2000mA total

• Fattore di forma compatto, adatto alla scrivania

• Compatibile con 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)

ID chipset VIA/VLI - VL811+

Prestazioni

Total USB Power 
Output

10W

Massima velocità di 
trasferimento dati

5 Gbps

Connettore/i



Porte esterne 4 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)

1 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps)

Software

Compatibilità con 
sistemi operativi

OS Independent; No additional drivers or software 
required

Note/requisiti 
speciali

Requisiti di sistema e 
cavi

Controller host conforme a USB 3.0 o 2.0 o 1.x con 
porta disponibile.

Indicatori

Indicatori LED 1 - Alimentazione (blu)

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Adattatore CA incluso

Tensione ingresso 100 - 240 AC

Tensione di uscita 5 DC

Corrente di uscita 2A

Tipo punta centrale Positivo

Tipo presa M

Consumo energetico 10

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Temperatura di 
conservazione

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Umidità 5~85% RH

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Fattore di forma Desktop



Tipo enclosure Plastica

Lunghezza prodotto 3.7 in [95.0 mm]

Larghezza prodotto 2.7 in [68.0 mm]

Altezza prodotto 0.9 in [2.3 cm]

Peso prodotto 1.9 oz [55.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 8.3 in [21.0 cm]

Package Width 5.9 in [15.0 cm]

Package Height 3.1 in [80.0 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

1.0 lb [0.4 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Hub USB 3.0

1 - Cavo USB 3.0 91 cm

1 - Adattatore di alimentazione

1 - Manuale di istruzioni

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


