
Stazione di Ricarica a 4 porte per dispositivi USB - 48W/9,6A

ID prodotto: ST4CU424EU

Questa stazione di ricarica USB offre una soluzione ad alta potenza per mantenere di dispositivi mobili 
carichi e pronti per l’uso. È compatibile con una vasta gamma di tablet e smartphone ed è dotata di 
misure di sicurezza incorporate, per proteggere i dispositivi mobili dal danneggiamento.

La stazione di ricarica è in grado di fornire 48 watt di alimentazione in totale, con 2,4 amp di potenza 
per porta Ciò significa la possibilità di ricaricare quattro tablet contemporaneamente e ogni porta può 
fornire l’alimentazione necessaria a ogni dispositivo.

Il caricatore supporta la specifica di ricarica delle batterie USB 1.2, che assicura la compatibilità con 
una vasta gamma di dispositivi mobili, compresi iPhone e iPad Apple, tablet Microsoft® Surface™, 
Samsung Galaxy Tab™, dispositivi Android™ e molti altri.

Questo caricatore all-in-one è perfetto per ricaricare diversi dispositivi durante le riunioni del consiglio 
o in sala conferenze. Offre ai partecipanti l’accesso alla ricarica quando serve. Inoltre, collegando più 
dispositivi USB a un unico caricatore USB multi-porta si ottiene una soluzione più efficiente, con un 
notevole risparmio di spazio. Non è necessario utilizzare diverse prese a parete o prese multiple.

Il box esterno compatto, in metallo, assicura la massima durata e offre un funzionamento semplice, 
con un pulsante di accensione on/off integrato che spegne e accende tutte le porte. Per una maggiore 
flessibilità, la stazione di ricarica comprende una staffa per le installazioni a parete.

La stazione di ricarica USB è dotata di misure di sicurezza incorporate per assicurare la protezione di 
tutti i dispositivi da danni dovuti a surriscaldamento, sovratensione, sovracorrente o corto circuito. Se 
si supera il limite di 48 watt, l’alimentazione inviata ai dispositivi connessi viene disattivata e il 
caricatore si reimposta fino alla riduzione del carico a livelli sicuri.

Il caricatore comprende inoltre un indicatore LED di fianco a ogni porta che segnala l’eventuale corto 
circuito, mentre la porta interessata si disattiva fino al riavvio del caricatore.

ST4CU424EU è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.



Certificazioni, report e compatibilità

        

Applicazioni

• Consente di ricaricare fino a quattro dispositivi mobili contemporaneamente

• Può essere utilizzato in ambienti di help desk o tech bench IT per ricaricare più tablet, smartphone o 
altri dispositivi USB contemporaneamente

• Consente di ricaricare e implementare una serie di tablet per il personale di vendita mobile

• Consente di installare una stazione di ricarica USB domestica per l'intera famiglia

• Permette l’installazione in postazioni in cui le porte USB devono essere montate con sicurezza su una 
superficie, ad esempio una parete o una scrivania

Caratteristiche

• Ricarica quasi tutti i dispositivi mobili con supporto della specifica di ricarica delle batterie USB 1.2

• Consente di fornire l’alimentazione più veloce possibile richiesta per ogni dispositivo connesso, fino a 
un totale di 48 watt (9,6 amp) condivisi tra tutte le quattro porte

• L'utilizzo di un’unica stazione di ricarica consolidata consente un risparmio di spazio e di prese a 
parete

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Porte 4

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

Connettore/i

Tipo/i connettori 4 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)

Indicatori

Indicatori LED 1 - Alimentazione



4 - Indicatore di guasto dovuto a corto circuito di fianco 
a ogni porta

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Adattatore CA incluso

Tensione ingresso 100 - 240 AC

Corrente ingresso 1.5 A

Tensione di uscita 12V DC

Corrente di uscita 4 A

Tipo presa M

Consumo energetico 48

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

Tipo enclosure Alluminio

Lunghezza prodotto 3.7 in [95.0 mm]

Larghezza prodotto 2.4 in [60.0 mm]

Altezza prodotto 1.0 in [2.5 cm]

Peso prodotto 4.5 oz [128.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 6.4 in [16.3 cm]



Package Width 4.1 in [10.3 cm]

Package Height 4.0 in [10.1 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

19.9 oz [563.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Stazione di caricamento USB

2 - Staffe per montaggio a parete

1 - Adattatore di alimentazione EU

2 - Piedini in gomma

4 - Viti di montaggio

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


