
Hub USB 3.0 a 3 porte con Adattatore NIC Ethernet
Gigabit Gbe
Product ID: ST3300G3UA

Un accessorio indispensabile per il MacBook Questo hub USB 3.0 portatile unisce periferica USB e
connessioni di rete RJ45 in un unico e comodo hub combinato Fornisce due tipologie di connessione
essenziali, spesso assenti nei moderni laptop con un numero limitato di porte.

Questo hub USB sabbiato, color argento, si abbina alla finitura del MacBook e, grazie alla custodia in
alluminio leggera e resistente, è perfetto per l’utilizzo in viaggio. Integra inoltre un cavo più lungo, da 27
cm, per offrire la flessibilità di posizionare l’hub, i dispositivi e il collegamento di rete proprio dove
servono.

Estetica eccezionale ed espansione della connettività

Questo hub USB di alta qualità, dal design Apple, è dotato di una porta Gigabit Ethernet, che offre un
modo facile per espandere la connettività del MacBook. E dal momento che l’hub ha una porta Gigabit
Ethernet integrata, è possibile aggiungere connettività di rete cablata al laptop nei luoghi in cui il Wi-Fi® è
inaffidabile o non disponibile.
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Il cavo USB integrato dell’hub ha una lunghezza sufficiente a raggiungere la porta USB 3.0 del laptop,
indipendentemente dalla sua ubicazione.

Inoltre, questo hub elegante è dotato di tre porte USB 3.0 (note anche come USB 3.1 Gen 1) in un
alloggiamento compatto. E la finitura sabbiata color argento conferisce un look unico e di tendenza
rispetto agli hub tradizionali.

Portatile e resistente

L’hub è dotato di una custodia resistente ma leggera: non è necessario sacrificare l’affidabilità alla
portabilità. Con il suo design compatto alimentato via USB e un cavo USB integrato, l’hub combinato si
inserisce comodamente nella borsa da viaggio ed evita il fastidio di portare con sé diversi adattatori
separati.

Questo hub USB 3.0 è perfetto per il viaggio, ad esempio per recarsi da casa all’ufficio e viceversa.
Inoltre, questo hub compatto 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

Questo hub USB alimentato dal bus si installa facilmente e velocemente ed è supportato in modo nativo in
Windows®, Mac e Chrome OS™, senza bisogno di driver o software aggiuntivi. L'hub USB 3.0 con
tecnologia GbE, associato ai dispositivi USB 2.0 e 1.x in uso, consente di evitare il costoso inconveniente
di dover acquistare nuovi dispositive.

ST3300G3UA è dotato della garanzia di 2 anni StarTech.com e del supporto tecnico gratuito a vita.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications

• Permette la connessione a una rete Gigabit cablata nei luoghi in cui il
Wi-Fi è limitato o non disponibile, come sale riunioni, aule scolastiche
o hotel

• Consente di aggiungere porte USB 3.0 supplementari e collegare le
periferiche a casa, in ufficio o in viaggio

• Conferisce un look di tendenza e contemporaneo e aumenta le
capacità di connessione di MacBook, Ultrabook o laptop

Features

• Sottile ed elegante, con finitura sabbiata color argento, si abbina al
MacBook

• Fornisce tre porte USB 3.0 e una porta Gigabit Ethernet in un robusto
alloggiamento in alluminio

• Pensato per i viaggi, con un design portatile e leggero e un cavo di
lunghezza extra integrato che offre diverse opzioni di posizionamento
sulla scrivania

• Alimentazione USB, per portare con sé il cavo ovunque
• Compatibilità multi-piattaforma senza bisogno di installare driver,

supporta Windows, Mac e Chrome OS
• La retrocompatibilità consente un risparmio di denaro e l'utilizzo con

dispositivi USB 2.0 e 1.x esistenti
• L’hub combinato tipo dongle fornisce tre porte USB 3.0 SuperSpeed,

con supporto della trasmissione fino a 5 Gbps
• Supporta Wake-On-LAN, Ethernet a risparmio energetico, frame

jumbo, controllo del flusso full duplex, codifica VLAN e la codifica di
priorità di livello 2

• Fornisce la protezione da sovracorrenti
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Warranty 2 Years

Hardware Connessione host USB-C No

ID chipset Genesys Logic - GL3520 (USB 3.0) 
Realtek - RTL8153 (LAN)

Interfaccia USB 3.0

USB 3.1 Gen 1

RJ45 (Ethernet Gigabit)

Porta(e) di ricarica rapida No

Porta(e) per dispositivi USB-C No

Porte 3

Standard del settore IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab

Ethernet a risparmio energetico IEEE 802.3az, Controllo del
flusso IEEE 802.3x, Codifica VLAN 802.1q, codifica di priorità
802.1p livello 2

USB 3.0 - Retrocompatibile con USB 2.0 e 1.1

Tipo bus USB 3.0

Prestazioni Auto MDIX Sì

Controllo flusso Controllo del flusso full duplex

Jumbo Frame Support 9K max.

Massima velocità di trasferimento
dati

5 Gbps (USB 3.0) 
2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)

Negoziazione automatica Sì

Reti compatibili 10/100/1000 Mbps

Supporto modalità Full Duplex Sì

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 - RJ-45 Femmina

1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Maschio

Software Compatibilità con sistemi operativi Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS® 10.7 to 10.12 
Chrome OS™

Note/requisiti
speciali

Nota In caso di collegamento a una porta host USB 2.0, le
prestazioni potrebbero essere limitate

Requisiti di sistema e cavi Computer host con una porta USB 3.0
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Indicatori Indicatori LED 1 - Alimentazione

1 - Connessione/attività (di rete)

Alimentazione Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB

Ambientale Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Umidità 10%~90% RH (senza condensa)

Caratteristiche
fisiche

Altezza prodotto 0.7 in [18 mm]

Colore Silver & White

Fattore di forma Compatto

Larghezza prodotto 1.3 in [34 mm]

Lunghezza cavo 10.6 in [268 mm]

Lunghezza prodotto 4.3 in [110 mm]

Peso prodotto 2.6 oz [75 g]

Tipo enclosure Alluminio e plastica

Informazioni
confezione

Peso spedizione (confezione) 5.1 oz [144 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione 1 - Hub USB 3.0 3 porte ed Ethernet Gigabit

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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