
Hub portatile USB 3.1 Gen 1 a 4 porte - USB-C a 3
USB-A e 1 USB-C
Product ID: HB30C3A1CFB

L’hub USB 3.0 a 4 porte permette di collegare al laptop o Chromebook™ periferiche sia USB-C™ sia USB-
A, tramite un’unica porta USB Type-C™ o Thunderbolt™ 3.

L’hub è ideale praticamente per tutti i laptop dotati di USB-C, quali Dell™ Latitude 11 5000 2-in-1, e Dell
XPS 12.
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Consente di sfruttare l’USB-C

Questo hub USB 3.1 Gen 1 permette di espandere le opzioni di connessione USB utilizzando la porta USB-
C sul computer. Offre una porta USB-C e tre porte USB-A, che consentono di collegare i dispositivi USB
tradizionali oggi e il sempre crescente numero di dispositivi USB Type-C in futuro.

Il connettore USB Type-C integrato e di facile utilizzo è piccolo e reversibile, per agevolare l’inserimento. È
possibile collegare il connettore con uno qualsiasi dei due lati rivolto verso l’alto, il che significa minore
rischio di danneggiare le porte e meno preoccupazioni.

Permette di aggiungere porte USB ovunque ci si trovi

Grazie al design compatto e leggero, l’hub alimentato via USB è perfetto per la mobilità. Si inserisce
perfettamente nella custodia per il trasporto ed espande la connettività quando si è in viaggio.

Inoltre, questo hub versatile occupa uno spazio minimo sulla scrivania e può essere utilizzato in ambienti
con postazioni di lavoro condivise o BYOD (Bring Your Own Device).

Risparmio di tempo e denaro

Consente di evitare il fastidio e il costo dell’acquisto di nuove periferiche, grazie alla possibilità di utilizzare
l’hub USB 3.0 con i dispositivi USB 3.0 e 2.0 attuali. L’hub alimentato tramite bus può essere installato in
pochi secondi, senza richiedere driver o software aggiuntivi, ed è compatibile praticamente con tutti i
sistemi operativi.

HB30C3A1CFB è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.
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Certificazioni, report e
compatibilità

Applicazioni

• Consente di portare con sé l’hub in viaggio e di collegare
praticamente qualsiasi periferica USB ovunque ci si trovi.

• Permette di sfruttare la porta USB-C su MacBook o laptop BYOD per
ampliare le possibilità di connessione dati.

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

Caratteristiche

• Consente di espandere la connettività di un computer dotato di porte
USB-C

• Consente di portare con sé ovunque l’hub alimentato via USB, grazie
al design leggero e portatile

• Permette di aggiungere porte sia USB-C sia USB-A al MacBook,
Chromebook o computer dotato di una porta USB Type-C

• Compatibile con porte dati Thunderbolt 3
• Installazione semplice e rapida, con supporto di un'ampia gamma di

sistemi operativi e nessun driver aggiuntivo richiesto
• Retrocompatibile con dispositivi USB 2.0 e 1.1 meno recenti
• Conforme a USB 3.0 e supporto di velocità di trasferimento dei dati

fino a 5 Gbps
• Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap
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Warranty 2 Years

Hardware Connessione host USB-C Sì

ID chipset Genesys Logic - GL3523-S

Interfaccia USB 3.0

Porta(e) di ricarica rapida No

Porta(e) per dispositivi USB-C Sì

Porte 4

Standard del settore USB 3.0 - Retrocompatibile con USB 2.0 e 1.1

Tipo bus USB 3.0

Prestazioni Massima velocità di trasferimento
dati

5 Gbps

Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s

Connettore/i Tipo/i connettori 3 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina

1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.0 Femmina

1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.0 Maschio

Software Compatibilità con sistemi operativi OS Independent; No additional drivers or software required

Note/requisiti
speciali

Nota Tutte le porte supportano gli adattatori video basati su USB,
inclusa la porta USB-C. Questo hub non supporta DP Alt
Mode (DisplayPort™ Alt Mode), il supporto video nativo non
basato su USB tramite la porta USB Type-C.

L’hub non supporta DP Alt Mode o la fornitura di
alimentazione USB.

Requisiti di sistema e cavi Porta USB Type-C disponibile - USB 3.0 (5 Gbps)

Alimentazione Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB

Ambientale Temperatura d'esercizio 0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Umidità 0%~90% RH (non-condensante)

Caratteristiche
fisiche

Altezza prodotto 13 mm [0.5 in]

Colore Nero

Fattore di forma Compatto

Larghezza prodotto 40 mm [1.6 in]

Lunghezza cavo 114 mm [4.5 in]

Lunghezza prodotto 75 mm [3 in]
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Peso prodotto 33 g [1.2 oz]

Tipo enclosure Plastica

Informazioni
confezione

Peso spedizione (confezione) 96 g [3.4 oz]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione 1 - Hub USB 3.0

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

www.startech.com/it
800 917 993


