
HUB USB 3.0 a 7 porte con case metallico - 5Gbps - Perno e concentratore USB 3.0 
desktop/montabile a parete

ID prodotto: ST7300U3M

L'hub USB 3.2 Gen 1 a 7 porte StarTech.com è la risposta se siete alla ricerca di un hub resistente e 
compatto ideale per l'uso con desktop o in viaggio.

Questo hub è ideale per una configurazione permanente con un computer desktop grazie al resistente 
alloggiamento in metallo in grado di resistere all'usura e consumo provocati dall'utilizzo quotidiano. 
Può essere inoltre fissato a una superficie come, ad esempio, una scrivania o una parete, utilizzando la 
staffa per montaggio a parete inclusa.

Le dimensioni compatte e la resistenza dell'hub lo rendono inoltre perfettamente trasportabile. Fuori 
ufficio, il design robusto resiste ai danni che possono verificarsi in viaggio o quando ci si sposta da 
casa all'ufficio.

Le porte dell'hub sono disposte verticalmente ed è quindi perfetto per i professionisti IT o per gli utenti 
che devono collegare e scollegare i dispositivi USB molto spesso. Lo spazio è sufficiente per afferrare i 
connettori senza doversi preoccupare che le spine di dimensioni maggiori occupino uno spazio 
eccessivo riducendo il numero di porte disponibili.

Grazie alle porte USB 3.2 Gen 1 aggiuntive, è possibile incrementare la produttività e collegare più 
dispositivi al computer o semplicemente evitare il problema di dover scambiare i dispositivi collegati al 
laptop con un numero limitato di porte. L'hub rende le porte USB più accessibili e può facilmente 
ampliare la gamma di dispositivi facendo da ripetitore in un punto intermedio.

ST7300U3M supporta i prodotti USB 3.2 Gen 1 più recenti tra cui i dispositivi di archiviazione dotati di 
UASP. Con velocità di trasferimento dati fino a 5 Gb al secondo grazie all'utilizzo della tecnologia 
SuperSpeed USB 3.2 Gen 1, questo hub ad alte prestazioni è l'accessorio ideale per desktop, laptop, 
MacBook®, o UltraBook™.

L'hub può essere inoltre utilizzato con periferiche e computer meno recenti grazie al supporto di 



dispositivi USB 2.0 e 1.x senza richiedere l'installazione di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni, report e compatibilità

     

 

Applicazioni

• Utilizzabile nelle postazioni di lavoro condivise tra più utenti per fornire l'accesso all'hub USB a più 
dispositivi

• Consente di collegare una vasta gamma di periferiche a casa o in ufficio, tutto con un singolo 
collegamento USB 3.2 Gen 1

Caratteristiche

• Consente di trasferire file di grandi dimensioni ad altissime velocità grazie al supporto della 
trasmissione fino a 5 Gbps

• La configurazione verticale delle porte semplifica il collegamento anche con connettori USB di 
dimensioni maggiori

• La retrocompatibilità consente un risparmio di denaro e l'utilizzo con dispositivi USB 2.0 e 1.x 
esistenti

• Flessibili opzioni di montaggio grazie alla staffa per desktop o per montaggio a parete inclusa

• Facile da trasportare grazie al box esterno in metallo compatto e resistente

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

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Porta(e) per dispositivi 
USB-C

No

Connessione host No



USB-C

Porta(e) di ricarica 
rapida

No

Porte 7

Interfaccia USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Tipo bus USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

ID chipset ASMedia - ASM1074

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 1.689.464 Ore

Connettore/i

Tipo/i connettori 7 - 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

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

7 - Collegamento porte all'hub

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Adattatore CA incluso



Tensione ingresso 12V DC

Corrente ingresso 1.3 A

Tensione di uscita 12V DC

Corrente di uscita 3.0 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 cavo 48.0 in [1219 mm]

Lunghezza prodotto 4.3 in [11.0 cm]

Larghezza prodotto 1.7 in [44.0 mm]

Altezza prodotto 0.9 in [2.4 cm]

Peso prodotto 4.7 oz [133.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 6.7 in [16.9 cm]



Package Width 4.1 in [10.5 cm]

Package Height 4.1 in [10.4 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

21.1 oz [599.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Hub USB 3.0

1 - USB 3.0 A - Cavo B - 1 m

1 - Staffa per montaggio a parete (con viti)

2 - Strisce di base in gomma

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

1 - Manuale di istruzioni

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


