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Scheda
prodotto

L’hub portatile senza driver 8-in-1 USB-C UH1400P ti permette di avere la connettività di 

cui hai bisogno dovunque tu sia. Questo hub portatile universale è la perfetta soluzione 

Plug & Play, compatibile con i sistemi operativi Windows, macOS, Chrome OS, iOS, iPadOS 

o Android, senza bisogno di alcun tipo di software di installazione o aggiornamento. La 

risoluzione Ultra HD (singolo monitor da 4K a 60 Hz) espande la produttività visiva grazie 

ad alta risoluzione, contrasto e profondità dei colori. Supporta fino a 85 W di alimentazione 

pass-through: così, grazie all’alimentatore con porta USB-C, puoi sempre ricaricare in 

modo facile e veloce qualsiasi laptop abilitato (il laptop deve supportare questo tipo di 

Power Delivery). Adattatore di alimentazione Kensington 100 W opzionale (K33821UK/UE) 

venduto separatamente. 3 porte USB-A 3.2 Gen1 (una delle quali supporta la ricarica fino 

a 5 V/1,5 A) e 1 porta USB-C 3.2 Gen1 (supporta un’alimentazione pass-through di max. 

85 W).. Il design compatto è perfetto per un trasporto facile nello zaino o nella custodia, 

mentre il cavo lungo 25 cm (9,8”) permette di riporre comodamente l’hub quando è in uso. 

I lettori di schede SD e Micro SD 3.0 UHS-I integrati permettono di trasferire foto in modo 

veloce, facile e pratico. Garanzia di due anni. 

Le caratteristiche comprendono:

• Compatibilità universale

• Soluzione USB-C senza driver

• Singolo video risoluzione 4K

• Fino a 85 W di alimentazione pass-

through

• 4 porte USB

• Design compatto

• Lettori di schede SD e Micro SD 3.0 UHS-I 

integrati

• Supporto Samsung DeX 

• Garanzia di due anni

La connettività 
di cui hai 
bisogno, 
sempre con te.
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4 porte USB

Espandi le capacità di 

produttività con 3 porte 

USB-A 3.2 Gen1 (una delle 

quali supporta la ricarica 

fino a 5 V/1,5 A) e 1 porta 

USB-C 3.2 Gen1 (supporta 

un’alimentazione pass-

through di max. 85 W).

Design compatto

Progettato per un trasporto 

facile nello zaino o nella 

custodia, è provvisto di 

cavo lungo 25 cm (9,8”) 

che permette di riporre 

comodamente l’hub quando 

è in uso.

Lettori di schede SD e Micro 

SD 3.0 UHS-I integrati

Rende il trasferimento di 

foto facile, veloce e pratico, 

garantendo versatilità alle 

tue esigenze di trasferimento 

di file

Garanzia e supporto

La garanzia di due anni 

consente di avere la 

tranquillità della copertura 

Kensington.

2 anni 
di Garanzia limitata

Compatibilità universale

Una soluzione Plug & Play 

ideale per i dispositivi che 

supportano Windows, macOS, 

Chrome OS, iOS, iPadOS o 

Android.

Soluzione USB-C senza driver

Senza bisogno di alcun tipo 

di software di installazione 

o aggiornamento, questa 

soluzione USB-C Plug & 

Play fornisce 8 porte per la 

connettività, supportando il 

trasferimento di dati fino a 

una velocità di 5 Gbps.

Singolo video risoluzione 4K

Estendi la produttività visiva 

con risoluzione, contrasto e 

profondità dei colori di livello 

Ultra HD (singolo 4K a 60 

Hz) mediante la porta video 

HDMI.

Supporta fino a 85 W  

di alimentazione pass-

through

Ricarica in modo facile e 

veloce qualsiasi laptop 

abilitato per USB-C (il laptop 

deve supportare questo tipo 

di Power Delivery). Adattatore 

di alimentazione Kensington 

100 W opzionale (K33821UK/

UE) venduto separatamente.



Requisiti di sistema

Sistemi supportati  Tutti i laptop, iPad e smartphone con porte 
Thunderbolt 3/4 o USB-C 

Sistemi operativi supportati  Windows 10/ macOS 10.15+ / Chrome OS 44+ /  
iOS / iPadOS 14+ / Android OS 9+

Plug & Play Sì

Requisiti per le risorse di sistema  CPU: Intel® Core™ i5 di sesta generazione o 
successiva 
Memoria: 8 GB o superiore 
GPU: Intel® HD Graphics 620 o superiore

Power Delivery USB-C  Supporta fino a 85 W di alimentazione pass-through 
PD3.0: 5 V/ 9 V/ 15 V/ 20 V a 3 A, 20 V a 5 A

Interfaccia USB

Tipo di connettore USB Connettore USB-C

Connettore host Supporta Thunderbolt 3/4 o USB 3.2 Gen1 tipo C

Collegamenti USB

Porte  3 USB 3.2 Gen1 tipo A (5 V/0.9 A) 
1 USB 3.2 Gen1 tipo C (solo per alimentazione pass-
through, fino a 85 W) 
1 SD/Micro SD (UHS-I)

Collegamenti di rete

Porta Ethernet RJ45

Velocità Ethernet compatibili 10/100/1000 Mb/s

Connettività host

Connettore docking host  Cavo USB-C per alimentazione pass-through fino a 
85 W

Collegamenti video

Connettori video 1 HDMI vers. 2.0

Risoluzione massima supportata HDMI: 4K a 60 Hz

Supporto HDCP Sì (HDCP 2.2 e HDCP 1.4)

Specifiche  
tecniche
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Specifiche dei materiali

Esterno Alluminio anodizzato / PC + ABS

Colore del prodotto Grigio

Dimensioni del prodotto

Dimensioni del cavo 210 mm (8,27”)

Peso unità 80 g ± 5 g (2,82 oz ± 0,18 oz)

Dimensioni unità senza periferiche 105 x 52 x 13 mm (4,13 x 2,05 x 0,51”)

Colore e materiale della struttura Nero e grigio / alluminio / PC + ABS

Ingombro sulla scrivania 54,6 cm2 (8,46 sq.in) 

Dimensioni della confezione

Stile della confezione Confezione al dettaglio (K33820WW)

Dimensioni della confezione 150 x 123 x 27 mm (5,90 x 4,84 x 1,06”)

Peso della confezione 0,13 kg (4,58 oz)

Contenuto della confezione  1 UH1400P 
1 manuale di istruzioni 
1 certificato di garanzia 
1 scheda di conformità

Cartone principale 5

Alimentazione e ambiente

Umidità relativa 0 - 90% temperatura di esercizio a 25 °C (77 °F)

Temperatura di esercizio 0 - 40 °C (32 - 104 °F)

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

Paese di origine, normative e garanzia

Paese di origine Vietnam e Cina 

Certificazioni e conformità  FCC, IC, CE, RCM, VCCI, UKCA, IEC/EN 62368-1, RoHS, 
ACCO RSL

Garanzia 2 anni limitata - in tutto il mondo
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