
Switch per condivisione periferiche USB 2.0, 4 in 1

ID prodotto: USB421HS

Lo switch box USB 4 in 1 USB421HS permette di condividere un dispositivo USB 2.0 con massimo 4 
computer differenti senza dover scollegare e ricollegare i cavi continuamente. I pulsanti di controllo 
rendono il passaggio tra i computer semplice e veloce, con scelte rapide da tastiera aggiuntive e in più 
un software per Windows®.

Non richiedendo alimentazione esterna e grazie al design compatto, lo switch dati USB 2.0 occupa uno 
spazio esiguo ed è facilmente trasportabile. Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a 
vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità

     

 

Applicazioni

• Per condividere una stampante o un dispositivo USB tutto in uno tra 4 computer locali

• Per condividere una periferica USB tra 4 computer in uno spazio di lavoro



Caratteristiche

• Passaggio tra computer mediante i pulsanti di controllo, quelli di scelta rapida oppure il software

• Conforme allo standard USB 2.0, con velocità di trasferimento dei dati fino a 480 Mbps

• Alimentato direttamente dalla porta USB

• Design con fattore di forma compatto, adatto alla scrivania

• Compatibile con funzione plug-and-play

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Porte 4

Interfaccia USB 2.0

Prestazioni

Massima velocità di 
trasferimento dati

480 Mbps

Connettore/i

Porte esterne 1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)

4 - USB B (4 pin)

Software

Compatibilità con 
sistemi operativi

OS Independent; No software or drivers required

Note/requisiti 
speciali

Nota Software di commutazione delle porte e tasti di scelta 
rapida compatibili solo con Windows.

Indicatori

Indicatori LED 4 - Selezione computer

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Alimentazione USB

Ambientale



Temperatura 
d'esercizio

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Temperatura di 
conservazione

0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Umidità 0% ~ 90% RH

Caratteristiche 
fisiche

Colore Argento

Tipo enclosure Plastica

Lunghezza prodotto 4.0 in [10.1 cm]

Larghezza prodotto 2.0 in [50 mm]

Altezza prodotto 0.7 in [1.9 cm]

Peso prodotto 2.8 oz [80 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 6.8 in [17.3 cm]

Package Width 5.6 in [14.1 cm]

Package Height 1.4 in [36 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

6.2 oz [175.5 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Switch dati USB

2 - Cavo USB

1 - CD software

1 - Manuale utente

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


