
Hub combo USB 3.0/2.0 a 6 porte con porta di caricamento

ID prodotto: ST7320USBC

L'hub combo a 6 porte USB 3.2 Gen 1/2.0 ST7320USBC presenta una speciale porta dedicata ad alto 
output per la ricarica che consente di ricaricare dispositivi USB fornendo fino a 2A di alimentazione 
oppure permette di aggiungere 2 porte USB 3.2 Gen 1 e 4 porte USB 2.0 al computer tramite una 
singola connessione host USB 3.2 Gen 1.

L'hub comprende un adattatore di alimentazione esterno che, una volta collegato, permette di 
ricaricare vari dispositivi elettronici portatili (ad es. iPhone® o altri Smartphone), anche senza disporre 
di una connessione USB a un computer host.

Offrendo un design unico, che comprende porte USB lungo 3 lati dell'hub, nonché una combinazione di 
porte USB 2.0 e 3.0, questo hub USB versatile e flessibile è l'ideale per i computer desktop e i laptop.

Certificazioni, report e compatibilità

     

 

Applicazioni

• Consente di aggiungere più porte USB 3.0 e 2.0 a un computer al fine di supportare le connessioni a 
più dispositivi



• Consente la ricarica di uno smartphone

• Per la ricarica di dispositivi portatili ad alta potenza (come tablet) che richiedono particolari porte 
USB ad alto output per il caricamento

• Facilita l'accesso a porte USB difficilmente accessibili, poiché l'hub può essere posto nella posizione 
più comoda (purché sia alla portata del cavo)

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

Caratteristiche

• 2 porte USB 3.2 Gen 1 e 4 porte USB 2.0 accessibili contemporaneamente

• Porta USB ad alto output da 2 Amp (DCP) dedicata per la ricarica

• Include un adattatore di alimentazione da 20 watt e un cavo USB 3.2 Gen 1 host

• Compatibilità multi-piattaforma universale, non richiede l’installazione di driver o software aggiuntivi

• Interfaccia host conforme a USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed con supporto della larghezza di banda fino a 
5 Gbps

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

Interfaccia USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Tipo bus USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

ID chipset VIA/VLI - VL817



Prestazioni

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

USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s

Connettore/i

Porte esterne 2 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)

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

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

Software

Compatibilità con 
sistemi operativi

OS Independent

Note/requisiti 
speciali

Requisiti di sistema e 
cavi

Porta USB 3.0 o 2.0 disponibile

Indicatori

Indicatori LED 1 - Alimentazione

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Adattatore CA incluso

Tensione ingresso 5V DC

Corrente ingresso 1.5 A

Tensione di uscita 5 DC

Corrente di uscita 4 A

Tipo presa H

Consumo energetico 20

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

0°C to 85°C (32°F to 185°F)

Temperatura di 
conservazione

-10°C to 95°C (14°F to 203°F)



Umidità 5~90% RH

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Fattore di forma Desktop

Tipo enclosure Plastica

Lunghezza prodotto 3.9 in [99.0 mm]

Larghezza prodotto 2.4 in [60.0 mm]

Altezza prodotto 0.8 in [2.0 cm]

Peso prodotto 2.6 oz [74.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 5.5 in [14.0 cm]

Package Width 4.7 in [12.0 cm]

Package Height 3.2 in [82.0 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

14.5 oz [412.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Hub USB a 6 porte

1 - Cavo USB 3.0

4 - 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.


