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StarTech.com consente di rendere operative e migliorare le 
soluzioni tecnologiche, fornendoti assistenza lungo tutto il  
percorso. Ecco come:

L'introvabile 
a portata       
di mano

Individua ciò che ti serve
Non sai da che parte cominciare? Il semplice 
sito web di StarTech.com e i consulenti tecnici ti 
sapranno indicare la soluzione migliore per i tuoi 
problemi di connettività.

Il sito web di StarTech.com fornisce informazioni 
complete, potenti ed esclusivi strumenti di 
ricerca quali la connessione guidata ConXit che 
semplifica la ricerca del componente giusto.

Individua   
il componente giusto

Consegna rapida
Ricevi i prodotti necessari quando e dove 
vuoi tramite la rete globale di distribuzione e i 
partner di canale di StarTech.com.

La documentazione di facile consultazione 
e le risorse online semplificano l'utilizzo dei 
nostri prodotti mentre il design innovativo 
ottimizza l'affidabilità e le prestazioni.

Utilizzo sicuro

Identify, �nd and get the connectivity part you 
need in two easy steps
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Gender: Male

Don’t know its name?

AV Output

HDMI
DVI

Don’t know its name?

Gender: Female

USB 3.0 A (9 pin; SuperSpeed) DisplayPort (20 pin)

MESSAGGIO DAL CEO
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Nei 30 anni di vita di StarTech.com abbiamo 
visto arrivare sul mercato molte nuove e 
dirompenti tecnologie. Il 2015 non sarà diverso. 
In questo numero della Guida alla connettività, 
i nostri esperti esplorano la nuova generazione 
di connettività USB oltre ad altre interessanti 
nuove tecnologie quali, ad esempio, 4K.  

In sala riunioni, in viaggio, alla workstation, 
mantenere la connessione è una vera sfida.  
Siamo lieti di condividere le numerose soluzioni 
offerte da StarTech.com per ottimizzare la 
produttività in qualsiasi situazione.  

Non vediamo l'ora di poterti offrire il vantaggio 
intrinseco delle soluzioni tecnologiche per 
la connessione e, come sempre, rendere a 
portata di mano l'introvabile.
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Con questo adattatore di ricarica 
rapida è possibile caricare 
velocemente i dispositivi mobili 
dalla porta USB 2.0 del laptop.

USB2CHADP

8 gadget per la connettività indispensabili

per i guerrieri
della strada
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Siate pronti a portare in viaggio tutti gli accessori 
necessari per la connettività e la produttività.

Questo pratico adattatore AV 3 in 1 
garantisce presentazioni senza problemi 
collegando i laptop a tutti i tipi di 
proiettori e monitor più diffusi

MDP2VGDVHDW
MDP2VGDVHD

Con questa docking station USB 3.0 da viaggio 
per laptop è possibile trasformare qualsiasi 
laptop in una potente workstation e aggiungere 
le porte mancanti.

USB3SMDOCKHV

Converti

Dock

Collega

Ricarica

5 Con questo adattatore USB 3.0 a Gigabit 
Ethernet potete aggiungere le funzionalità 
Gigabit Ethernet al laptop. Dotato di porta  
pass-through USB 3.0 integrata.

USB31000SPTB
USB31000SPTW

Geniale
— 

4 Questo router da viaggio wireless portatile 
consente di creare un hotspot wireless portatile per 
tutti i dispositivi dotati di Wi-Fi®. 

R150WN1X1T

Visualizza la gamma completa di soluzioni per guerrieri della strada all'indirizzo:  

www.startech.com/it/roadwarrior
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La nostra ampia gamma di docking 
station per laptop comprende 
diverse dimensioni e orientamenti, 
come le docking station verticali per 
risparmiare spazio. 

La stazione hub e ricarica USB 3.0 
fornisce quattro hub e tre porte di ricarica. 
Il piccolo box esterno si monta a parete o 
su un'altra superficie, senza ingombrare.

ST4300U3C3

Questo supporto per tablet e 
cellulare salva-spazio offre tre porte 
in un hub USB 3.0 oltre a una porta  
di ricarica rapida.
 
ST4300U3C1B
ST4300U3C1

Questo cavo Lightning Apple tutto in 
uno e Micro USB consente di ricaricare 
e sincronizzare la maggior parte dei 
dispositivi mobili in qualsiasi luogo.

LTUB1MBK 

Il nostro braccio articolato per 
monitor consente di montare un 
display sul lato della scrivania con 
un'ampia gamma di regolazioni 
liberando spazio.

ARMPIVOTE

Dock

Ricarica e connessione

Fissaggio

1

3 4 5

2 Ulteriori 
informazioni 
sui dispositivi  
di fissaggio a 

pagina 9.
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Consulta la gamma completa di soluzioni per workstation all'indirizzo:  
www.www.startech.com/it/workstation

Connessione per la  

postazione  
di lavoro

Risparmiare spazio mantenendo una connettività 
completa può essere molto difficile. Possiamo 
aiutarti ad avere entrambe integrando i dispositivi 
giusti nel tuo ufficio open concept, alla postazione 
di lavoro condivisa o alla trafficata workstation.

Consente di 
risparmiare soldi 

per le costose 
reti Wi-Fi degli 

hotel. 
In viaggio potrete ricaricare due  
dispositivi mobili contemporaneamente  
con questo caricatore da auto a  
due porte dotato di porta USB

USBLT2PCARW
USBLT2PCARB

Prese 
interscambiabili

Con questo caricatore da parete USB 
a 2 porte è possibile caricare tablet 
e cellulare contemporaneamente 
quando si viaggia all'estero.

USB2PACBK
USB2PACWH

Bianco

Bianco

Bianco

Bianco

Bianco

Nero

Nero

Nero

Nero

Nero Cavo Lightning 
integrato

Supporta HDMI, VGA e DVI da  
una sorgente Mini DisplayPort.

2 Questo compatto adattatore HDMI 
a VGA consente di collegare il laptop 
a monitor e proiettori VGA.

HD2VGAMICRO

USB 3.0

Thunderbolt 4 K

USB 3.0

Il vantaggio di StarTech.com
• Consente di creare un ambiente di lavoro flessibile ed efficiente 
• Consente di risparmiare spazio grazie alla connettività ottimizzata

Desktop

In viaggio

USB3SDOCKDD
TB2DOCK4KDHC

USB3SMDOCKHV
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Migliora la produttività con

più monitor

Consente di utilizzare una porta esistente
Se è disponibile una porta video o USB 3.0, è possibile collegare in modo 

semplice ed economico il computer a un altro monitor.

Mini DisplayPort
o Thunderbolt

MDP2VGA2 MDP2DVI3 MDP2HDMI MDP2DPMF6IN

DisplayPort DP2VGA3 DP2DVI2 DP2HDMI2 DISPL2M

HDMI HD2VGAE2 HDDVIMF8IN HDMM2M *Consultare ConXit

Micro HDMI MCHD2VGAE2 HDDDVIMM1M HDADFM5IN *Consultare ConXit

Mini HDMI MNHD2VGAE2 HDCDVIMM1M HDACFM5IN *Consultare ConXit

USB 3.0 USB32VGAES USB32DVIEH
USB32HDES                                                                    
USB32HD4K                       

USB32DPES
USB32DP4K                      

VGA DVI HDMI DisplayPort

Desidero effettuare il collegamento a:

Il mio computer  
ha questa porta:

1080p 1080p

Ultra HD 4K Ultra HD 4K

Consente di collegare più monitor a una porta
È possibile collegare più monitor a un unico collegamento 

USB 3.0 o Mini DisplayPort del computer.

Passa a 4K
Ultra HD 4K offre una sorprendente qualità delle immagini, 
particolarmente utile per i lavori di precisione come il video  
editing o i fogli di lavoro di grandi dimensioni.

Adattatori video USB 3 per  
Ultra HD 4K
USB32HD4K  
USB32DP4K

• Consente di collegare un dispositivo non 4K a uno display 4K.
• Certificato Plug-and-Display 4K DisplayLink per   
 installazione e aggiornamenti automatici dei driver.

La stessa  
visibilità dello 

schermo di 
quattro monitor 

1080p.

Visualizza la gamma completa di soluzioni per più monitor all'indirizzo:  

www.startech.com/it/display-adapters

Consente di collegare un monitor HDMI e 
uno DVI-I a una porta USB 3.0.

Consente di collegare fino 
a 2 monitor utilizzando 
USB 3.0
USB32HDDVII

Consente di collegare fino  
a 3 monitor utilizzando  
DisplayPort o Mini DisplayPort
MSTDP123DP  
MSTMDP123DP

Questi hub MST consentono di collegare fino a 3 
monitor dotati di DisplayPort al computer. 

Il computer deve 
supportare

DisplayPort 1.2  
MST

Supporta:

1080p HD

HDMI

DisplayPort

DisplayPort

Mini DisplayPort

*Puoi trovare ConXit all'indirizzo www.startech.com/it/conxit
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Proponiamo soluzioni per il montaggio e il 
controllo dell'apparecchiatura non solo per la  
sala server ma anche per le zone visitate dai  
clienti e dal pubblico in cui anche l'eleganza  
ha la sua importanza. Nella sala riunioni o in aula,  
nell'atrio o alla scrivania oppure nella sala server – 
possiamo aiutarti.

Riponi in ordine, monta,  
e controlla la tua 
apparecchiatura

Archiviare

Questo robusto rack a 4 staffe consente di alloggiare 
server, apparecchiature di rete e telecomunicazione.  
Offre marcature di facile lettura per unità rack e 
profondità. Comprende ruote orientabili, piedini di 
livellamento e ganci per la gestione dei cavi.

Server Rack 12U 
profondità regolabile con design a giorno

4POSTRACK12U

Permette di aggiungere un ripiano 
scorrevole con fessure con gestione dei 
cavi praticamente in qualsiasi server rack 
o armadio a 4 staffe. Con profondità di 
montaggio regolabili.

Ripiano per server rack 2U  
scorrevole e con fessure

UNISLDSHF192

Per la gamma completa di soluzioni di gestione server visita:  
www.startech.com/it/server-management

Fissaggio

Consente di montare due display sul lato della scrivania o del 
piano di lavoro grazie all'ampio raggio di regolazione. Per la 
visualizzazione di pagine di maggiore lunghezza o blocchi 
di codice senza scorrere. Il doppio braccio supporta inoltre la 
rotazione del display da orizzontale a verticale per entrambi 
i monitor.

Braccio di fissaggio  
articolato per due display
ARMDUAL

Consente di controllare due computer dotati di USB da 
un'unica tastiera, mouse e monitor VGA. Permette la 
commutazione tra dispositivi con un ritardo minimo grazie 
alla tecnologia DDM (Dynamic Device Mapping) USB di 
commutazione rapida. 

Switch KVM a 2 porte con 
commutazione rapida
SV231USBDDM

Controllo

Back to BackSide by side
Vertical

Side by side
Horizontal

Side by side
Vertical | Horizontal 

Consente l'archiviazione discreta delle 
apparecchiature IT in ufficio o in aula. L'isolamento 
assicura un rumore minimo mentre le valvole e il 
design del flusso dell'aria assicurano il massimo 
raffreddamento. Inoltre, le serrature anteriori e 
posteriori impediscono l'accesso non autorizzato.

Armadio server  
silenzioso ed elegante
RKWOODCAB12

È arrivato un nuovo connettore per computer, 
periferiche e dispositivi mobili: il connettore 
USB-C™. Conosciuto anche come USB 
Type-C™, offre molto di più del semplice  
USB! Riunisce le seguenti funzioni in un  
unico connettore:

Sui nuovi laptop, l'innovativo connettore USB-C può sostituire i connettori DisplayPort, i connettori di alimentazione proprietari  
e i più ingombranti connettori USB tradizionali. Ciò consente di avere dispositivi più piccoli, sottili e leggeri. Inoltre, il connettore  

USB-C è reversibile, ciò significa che non importa in che senso viene inserito, risparmia il fastidio e i danni alle porte!

I produttori di dispositivi possono scegliere di utilizzare USB-C in diversi modi. Ciò pone delle sfide per i professionisti IT  
e gli utenti finali che collegano questi nuovi dispositivi agli ambienti esistenti. StarTech.com vi può aiutare

La nuova generazione  
della connettività è qui!

Adattatori  
per display

Cavi Docking station Schede e hub Box esterni  
per dischi rigidi

USB Type-C e USB-C sono marchi registrati di USB Implementers Forum.

Nuovi, entusiasmanti prodotti USB-C da StarTech.com

Display ad alta qualità
Prova le risoluzioni superiori a 4K con DisplayPort mediante USB-C

Consente di collegare il computer a due display Ultra HD 4K

Consente di utilizzare più monitor con un singolo connettore 
utilizzando MST

I laptop dotati di USB-C possono essere ricaricati dalla porta 
USB-C eliminando la necessità di cavi di alimentazione 

proprietari

Consente di alimentare e ricaricare qualsiasi dispositivo dotato 
di USB-C con lo stesso cavo

Consente di aumentare la produttività con una vera docking 
station a cavo singolo

Visualizzazione, ricarica, alimentazione, rete,  
dati e audio con un solo collegamento

Attualmente USB-C supporta velocità dati fino a USB 3.1(10 Gbps)

Progettato per la scalabilità con l'evolversi delle velocità dati

Ricarica e alimentazione universali

Collegamenti semplici

Progettato per il futuro

Per la gamma completa di soluzioni USB-C visita:  
www.startech.com/it/usb-c

USB-C offre nuove, entusiasmanti possibilità

Display esterni Ricarica e  
alimentazione Dati USB

USB-C 
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Connessione per la 
sala riunioni
Ottimizza la produttività negli spazi per riunioni integrando 
le soluzioni di connettività giuste.

Il dispositivo di connettività per tavoli 
da conferenza riduce l'ingombro grazie 
all'installazione discreta nel tavolo della sala 
riunioni Consente di collegare comodamente 
laptop e altri dispositivi a display o proiettori.  
Offre collegamenti per HDMI, VGA, mDP, 
composite AV, Ethernet e USB.  
BOX4HDECP 

Cavo HDMI lungo
Una vasta gamma di opzioni 
disponibili, tra cui cavi attivi e 
ottici con lunghezze fino a 30 m. 

Cavi patch CAT 6 
Una selezione 
completa di colori e 
lunghezze fino a 15 m.

Il vantaggio di StarTech.com
• Consente collegamenti rapidi e semplici 
• Consente di creare un ambiente  
 professionale e ordinato 
• Assicura la compatibilità con la maggior  
 parte dei laptop e dispositivi

Collega e converti

1

2 3

7 gadget indispensabili 
per la tua prossima 
presentazione
— 

Estende Ricarica Divide

È possibile potenziare il segnale HDMI  
fino a 100m con questo kit extender  
HDMI via Cat5e/6.
ST121HDBTPW

La nostra stazione di ricarica USB a 7 
porte consente di mantenere carichi i 
dispositivi durante le riunioni.
ST7CU35122

Presenta i contenuti da smartphone, tablet  
o laptop su qualsiasi display HDMI con  
questo  adattatore wireless per display  
per dispositivi mobili.
WIFI2HDMCGE

4 5 6

Classe ETL per qualità e affidabilità garantiteAdatto per installazioni a parete

Consulta la gamma completa di soluzioni per sale riun ioni all'indirizzo:  
www.startech.com/it/boardroom

Comprende 
staffe di 

montaggio 
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La pubblicità digitale è un modo vivace e semplice da aggiornare per 
visualizzare contenuti quali testo, informazioni, immagini e animazioni.  

Puoi utilizzare la pubblicità digitale negli uffici, punti vendita. luoghi 
pubblici, ambienti scolastici — praticamente ovunque.

Proponiamo numerosi prodotti per aiutarti a configurare e collegare la tua pubblicità digitale, 
tra cui soluzioni per pareti video, switch, ed extender cablati/wireless per nascondere le 

sorgenti multimediali. Possiamo aiutarti a trasmettere il tuo messaggio in Ultra HD 4K per la 
massima risoluzione e immagini estremamente nitide, un aspetto molto importante per la 

pubblicità di grandi dimensioni.

Rendi Vivace  
la tua pubblicità digitale 

Visualizza la gamma completa di soluzioni per la pubblicità digitale all'indirizzo:  
www.startech.com/it/digital-signage

Dov'è maggiormente utilizzata la tecnologia 4K—  
cosa conquisterà il mercato l'anno prossimo o in futuro?

Dal suo punto di vista, cosa avverrà con questa  
nuova tecnologia e la sua adozione?

Quale direzione prenderà il futuro della tecnologia 4K?

R. Al momento la tecnologia 4K è molto utilizzata nella produzione 
video/multimediale. Nel corso del prossimo anno dovremmo iniziare 
a riscontrare una maggiore disponibilità per il pubblico di contenuti 
video 4K attraverso le trasmissioni televisive e nell'home video, ad 

esempio con i dischi Blu-ray. Poiché gran parte della produzione video 
sarà in 4K, sarà necessario aggiornare la distribuzione e la fornitura. 

R. La nuova tecnologia è eccezionale per gli utenti di computer che 
desiderano maggiori risoluzioni, per l'elettronica di consumo (TV e 

home video) e la produzione/editing video. Ci aspettiamo che  
la tecnologia si diffonda maggiormente nelle case, negli uffici  

di aziende, nel commercio al dettaglio (pubblicità digitale)  
e nella sanità. Una volta che la tecnologia si sarà diffusa,  
ci sarà una maggiore richiesta di video e contenuti 4K.  

La produzione video in 4K diventerà lo standard. 

D

D

D

R. La tecnologia 4K si sta diffondendo con rapidità e riteniamo che 
verrà velocemente utilizzata dagli utenti, dai professionisti video e 

dal mondo delle trasmissioni.

4KHUB ha recentemente intervistato il 
Senior Product Manager, John Mardinly 

di StarTech.com sul futuro della tecnologia 4K.

Stai al passo con le ultime tendenze 

4K

TENDENZE TECNOLOGICHE

Extender e pareti video

Consente la condivisione e la commutazione di quattro 
segnali audio/video HDMI distinti tra quattro display HDMI. 
Consente di visualizzare più segnali sullo stesso display con 
PAP (Picture-and-Picture) oppure di combinare i segnali su 
più display. Può essere utilizzato con gli altri nostri prodotti per 
le più avanzate pareti video multi-sorgente e multi-pannello 
controllabili tramite IP.

Video wall per massimo 4 display
VS424HDPIP

Come un extender, invia un segnale audio/video a massimo 
100 display su un'unica rete Gigabit gestita. Richiede ricevitori 
ST12MHDLANRX supplementari (venduti separatamente). 
Per le pareti video, è possibile utilizzare più trasmettitori e 
ricevitori per combinare fino a 64 segnali su 64 display.

Extender e video wall per 
molti display
ST12MHDLAN

Display multipli e 4K

Consente di trasmettere un segnale Ultra 
HD 4K a 2 display per una pubblicità 
accattivante e nitida.

Splitter A/V 4K per 2 display
ST122HD4KU

Cavi e accessori

Proponiamo una gamma completa di cavi 
e adattatori tra cui HDMI, VGA, Cavi di rete 
e DisplayPort. Offriamo inoltre una gamma 
completa di extender, splitter e switch.

4
Display

100
Display

Cavi di rete
SKU nella figura:

N6PATC15MBL

Disponibilità di diverse  
lunghezze, colori  

e connettori

Si tratta principalmente  
di operare una selezione. 

Cavi VGA ad alta risoluzione
SKU nella figura:

Cavi HDMI ad alta velocità
SKU nella figura:

Ultra
HD

HDMM2MHS | HDMM15M MXTMMHQ2M | MXTMMHQ15M 
www.startech.com/it/cables
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Con un numero sempre maggiore di dispositivi 

connessi a Internet, la possibilità di estendere la rete, 

trovare porte libere e fornire l'alimentazione diventa 

un problema costante. Proponiamo una gamma 

di prodotti per l'aggiornamento delle connessioni 

di rete su dispositivi e l'espansione della rete 

all'interno, tra edifici e all'aperto.

Ottimizza la rete

vuoi connettere vuoi fare puoi fare scegliere questa tecnologia

Cablata interna 

Wireless per interni 

Per la gamma completa di soluzioni di rete visita:  
www.startech.com/it/networking

L'archiviazione SSD (Solid State Drive) offre 

prestazioni veloci, un fattore di forma ridotto, 

un funzionamento silenzioso e una prolungata 

vita utile. Possiamo aiutarti a collegarti a SSD con 

diverse configurazioni, quando sei in viaggio e 

aggiungerla a computer, dispositivi e sale server.

Per la nostra gamma completa di soluzioni di archiviazione SSD visita:  

www.startech.com/it/SSD

Consente di collegare un disco SATA da 2,5" al computer. 
UASP consente di avere velocità di trasferimento fino al 

70% maggiori della normale USB 3.0.

Questa scheda PCI Express può essere utilizzata 
per il collegamento di dischi SATA aggiuntivi. 
Supporta la tecnologia RAID HyperDuo™ in 
modo da poter combinare le prestazioni SSD con 
le capacità dell'HDD.

Adattatore SATA a USB 3.0
USB3S2SAT3CB

Doppia staffa da 2,5"a 3,5" per 
unità SATA

BRACKET25X2

Scheda SATA a 2 porte per array 
RAID HyperDuo

PEXMSATA3422

Sfrutta al massimo 
l'archiviazione SSD

Consente di trasformare un disco rigido  
SATA 2,5'' in disco rigido esterno. Il protocollo  
UASP (USB Attached SCSI Protocol) consente di avere 
velocità di trasferimento fino al 70% maggiori della 
normale USB 3.0. Custodia in alluminio. Non richiede 
un adattatore di alimentazione.

Box esterno USB 3.0 
per archiviazione 
SATA
S2510BMU33

70%
più veloce

Consente di clonare un'unità senza 
connessione a un computer o di collegare 
alla docking station le unità tramite USB 3.0 
o eSATA per un semplice accesso.

Duplicatore eSATA e USB 3.0 e docking 
station per unità SATA
SDOCK2U33RE

Dove

Identifica la connettività di rete 

Cosa Come Perché

Consente di montare due dischi SATA da 2,5" in un 
unico alloggiamento da 3,5". Cavi inclusi. Robusta 
struttura in acciaio.

70%
più veloce

Consente di incrementare la larghezza di banda 
utilizzando un cavo Cat 6a esistente evitando i 

costosi aggiornamenti alla fibra. 

Presenta un consumo di corrente notevolmente 
ridotto rispetto alle schede simili.

Fornisce una velocità e una portata eccezionali in 
combinazione con un router 802.11ac.

Offre un accesso rapido e affidabile alla rete a 
distanze maggiori rispetto alle reti in rame.

Box esterno resistente agli agenti atmosferici. 
Comprende le opzioni di montaggio su palo o a 
parete. Power-over-Ethernet (PoE) significa che 
è possibile installare il punto di accesso dove 

l'alimentazione non è disponibile e alimentare 
anche altri dispositivi PoE.

Consente di aggiungere un punto di accesso 
Wireless-N e due porte LAN RJ45 e per telefono per 

dispositivi della rete cablata.

Consente di creare più account temporanei per 
gli ospiti per un sicuro accesso alla rete wireless 

semplicemente premendo un pulsante. Presenta 
un display integrato.

Permette il collegamento alla rete Gigabit Ethernet 
cablata in cui i segnali wireless sono limitati o non 

sono disponibili.

Progettato per installazioni su scrivania o a parete.

Questa scheda PCI Express consente di 
aggiungere Ethernet da 10 gigabit al 

computer. 

Consente di aggiungere la connettività 
Wireless AC al computer.

Consente di estendere una connessione 
Gigabit Ethernet tra edifici

Consente di aggiungere il Wi-Fi a 
un'area all'aperto.

Consente di creare un hotspot Wi-Fi® 
all'interno utilizzando una connessione 

cablata esistente.

Consente di creare più account temporanei per 
gli ospiti per un sicuro accesso alla rete wireless.

Scheda di rete Gigabit 10 gigabit 
ST10000SPEX

Adattatore di rete USB 3.0 per 
Wireless AC a doppia banda

USB867WAC22

Convertitore Gigabit Ethernet 
a fibra LC 550 m

ET91000LC2

Punti di accesso da esterno per 
una rete wireless

Punto di accesso wireless a 
parete per 802.11b/g/n

AP300WN22WUE

Punto di accesso per ospiti e gen-
eratore di account per Wireless N 

R300WN22GAEU

Adattatore Thunderbolt a  
Gigabit Ethernet + USB 3.0

TB2USB3GE

Switch Gigabit a 5 porte
DS51002GB

Consente di aggiungere una porta Gigabit 
Ethernet e una porta hub USB 3.0 a un computer 

dotato di Thunderbolt.

Consente di collegare in rete fino a 5 dispositivi 
Ethernet utilizzando uno switch gigabit 

efficiente in termini energetici.

Da esterno

Tra edifici

2,4GHz – IP67

5GHz – IP67

5GHz – lungo raggio

R300WN22ODE

R300WN22MO5E

R300WN22OP5E

Offre la clonazione delle unità settore 
per settore più veloce disponibile 
— 
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Collega, ricarica e sincronizza 
Assicurati di avere un'alimentazione sufficiente per il dispositivo ovunque ti trovi.  

Abbiamo soluzioni per la ricarica al lavoro, a casa, in viaggio o in auto.

Consulta la gamma completa di soluzioni mobili all'indirizzo:  
www.startech.com/it/mobile-devices

Cavi da auto

Consente di ricaricare il dispositivi Micro-USB grazie al 
cavo Micro-USB integrato e di ricaricare un secondo 
dispositivo utilizzando la porta USB.

Caricatore da auto a 2 porte -  
Cavo USB e Micro-USB integrato
USBUB2PCARB

Consente di ricaricare il dispositivi Apple 
dotato di Lightning grazie al cavo Lightning 
integrato e di ricaricare un secondo 
dispositivo utilizzando la porta USB.

Caricatore da auto a 2 porte - 
Cavo USB e Lightning integrato
USBLT2PCARW

Cavo 
Lightning

Cavo  
Micro-USB 

Caricatori da viaggio

Permette di ricaricare tablet e cellulare 
contemporaneamente. Comprende le prese di 
alimentazione interscambiabili per i diversi Paesi.

Caricatore da parete USB a  
2 porte per i viaggi all'estero 
USB2PACBK

Porta USB 2.0 2,4 A

Porta USB 2.0 2,4 A

Apple: Lightning | Dispositivi dock a 30 pin
Android: Micro USB 

Porta USB 2.0 1 A

Porta USB 2.0 1 A

Design 
compatto

Consente di ricaricare o sincronizzare iPhone, 

iPod, iPad o un dispositivo Micro-USB 

utilizzando un solo cavo. 

Cavo di ricarica 3 in 1 per  
Apple e Micro USB
LTADUB1MB

Cavi di ricarica

3m

Questo lungo cavo nero si abbina ai dispositivi di colore nero e consente 
la ricarica e la sincronizzazione a maggiori distanze. Ideale in viaggio e 
quando si deve accedere al dispositivo mentre si ricarica. 

Cavo Lightning per dispositivi Apple
USBLT3MB

I cavi di ricarica giusti per ogni situazione

Proponiamo un'ampia gamma di cavi, realizzati per la 
massima qualità e durata. Offriamo diverse lunghezze, 
connettori, colori e adattatori.

Caricatori da casa e ufficio

Consente di aggiungere la connettività per 

più dispositivi e una ricarica dedicata con 

un solo prodotto.

Hub USB 3.0 a 4 porte con  
3 porte di ricarica USB
ST4300U3C3

Comprende:
Staffa per 

montaggio su 
superficie o 

a parete 

Consente di configurare una stazione di ricarica USB dedicata 
nella sala riunioni o in un ambiente di help desk. Fornisce cinque 
porte da 1A e due da 2A. Comprende una staffa di montaggio su 
superficie o a parete per un montaggio sicuro.

Stazione di ricarica a 7  
porte per dispositivi USB 
ST7CU35122

Un gadget veramente 
indispensabile
— RuggedPCReview.com

i tuoi dispositivi mobili
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Aggiorna la

Con i nostri prodotti puoi:

Aggiorna il tuo Ultrabook

Collegarti ai monitor e 
proiettori meno recenti

Consente di collegarsi a monitor, 
proiettori e TV a schermo piatto meno 
recenti

Consente di trasferire velocemente  
i file (a 1000 Mbps) con maggiore  
sicurezza e affidabilità rispetto al Wi-Fi®

In viaggio o alla scrivania, possiamo aiutarti a essere sempre pronto e collegare il 
computer o il tablet a qualsiasi dispositivo desideri.

VGA

HDMI

Gigabit Ethernet  
cablata via RJ45

Postazione principale

Porte USB

Lo spazio di archiviazione

Consente di trasformare il laptop 
in una workstation da ufficio o 
domestica utilizzando un solo cavo

Permette di avere un numero 
sufficiente di porte USB per 
l'archiviazione, le periferiche  
e altri dispositivi in viaggio

Consente di accedere a grandi 
quantità di dati ad alta velocità  

(20Gbps per prodotti Thunderbolt 2)

Dock

Espandi

Aggiungi

Visualizza la gamma completa di soluzioni di accessori per laptop all'indirizzo:  
www.startech.com/it/laptop-accessories

Permette di collegare un Ultrabook™ a un proiettore o 
display VGA e di aggiungere Ethernet e 1 porta USB 3.0 
in un pratico fascio di adattatori

Permette di aggiungere DisplayPort, HDMI, 1x USB 3.0 
di ricarica rapida + sincronizzazione, 3x USB 3.0, Gigabit 
Ethernet e l'audio a un Ultrabook™ o MacBook® con un 
cavo USB 3.0

Kit Display / Ethernet per  
New Lenovo® X1 Carbon 2 
LENX1MDPUGBK

Docking station per laptop USB 
3.0 con DisplayPort 4K, HDMI 
USB3DOCKHDPC

connettività dei tuoi 
dispositivi

Aggiungere maggiori funzionalità al tuo dispositivo:

Aggiorna il tuo  MacBook
I professionisti creativi, che si occupano per 
esempio di editing video, hanno un'estrema 
necessità di soluzioni di archiviazione esterna 
ad alta capacità e velocità elevate. 

I nostri prodotti Thunderbolt™ soddisfano queste esigenze e  
si adattano perfettamente al MacBook.

VGA HDMI RJ45 USB Dock Archivia

M
ac

Bo
ok MacBook Air

MDP2HDVGAW

MACAMDPGBK

MDP2HDVGAW

MACAMDPGBK

TB2USB3GE

MACAMDPGBK
ST4300MINU3W TB2DOCK4KDHC

S354SMTB2R

S252SMTB3

MacBook Pro  
con display Retina

MDP2VGDVHDW

MACPRMDPUGBK
Il tuo dispositivo  
ha questa porta

TB2USB3GE

MACPRMDPUGBK
ST4300MINU3W TB2DOCK4KDHC

S354SMTB2R

S252SMTB3

U
ltr

ab
oo

k™

Lenovo X1 
Carbon

MDP2VGDVHD

LENX1MDPUGBK
Il tuo dispositivo  
ha questa porta

USB31000SPTB

LENX1MDPUGBK
ST4300PBU3 USB3DOCKHDPC S252BU33R

Lenovo Yoga 3 Pro MCHD2VGAE2 
LENYMCHDVUGK

HDADFM5IN 
LENYMCHDVUGK

USB31000SPTB 
LENYMCHDVUG

ST4300PBU3 USB3DOCKHDPC S252BU33R

HP EliteBook Folio* Il tuo dispositivo  
ha questa porta

DP2VGDVHD
Il tuo dispositivo  
ha questa porta

ST4300PBU3 USB3DOCKHDPC S252BU33R

ASUS N550JK MDP2VGDVHD
Il tuo dispositivo  
ha questa porta

Il tuo dispositivo  
ha questa porta

ST4300PBU3 USB3DOCKHDPC S252BU33R

M
ic

ro
so

ft 
Su

rfa
ce

 

Surface Pro 3™
MDP2VGDVHD

MSTP3MDPUGBK
MDP2VGDVHD 
MSTP3MDPUGBK

ST3300GU3B

MSTP3MDPUGBK
ST4300PBU3 USB3SDOCKDD S252BU33R

Ch
ro

m
eb

oo
k

Acer C720 HD2VGAMICRO
Il tuo dispositivo  
ha questa porta

USB31000SPTB ST4300PBU3 S252BU33R

Samsung  
Chromebook 2 & 3

HD2VGAMICRO

SAMC2VGAUGEK
Il tuo dispositivo  
ha questa porta

USB31000SPTB

SAMC2VGAUGEK
ST4300PBU3 S252BU33R

Connettori Accessori

Box esterno per dischi rigidi SATA 
da 3,5" a 4 alloggiamenti  
Thunderbolt 2™ con RAID
S354SMTB2R

Adattatore Thunderbolt™  
a Gigabit Ethernet + USB 3.0
TB2USB3GE

Docking station per laptop 4K 
Thunderbolt™ 2 con cavo TB
TB2DOCK4KDHC

co
lle

ga
rt

i a
lla

*Alcuni modelli di HP EliteBook Folio potrebbero avere una serie di connettori diversa.
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Oltre 3.000 prodotti che supportano oltre 200 diverse tecnologie 
permettono di trovare sempre il componente necessario.

Dai meno recenti a quelli di ultima generazione, i componenti per la connettività  
di StarTech.com supportano tutte le tecnologie necessarie.

Accessori per disco rigido

Schede e periferiche aggiuntive

Ingressi/uscite per reti

Connettività audio-video

Cavi

Gestione server

Adattatori
Convertitori
Extender
Splitter
Switch

Lunghezze specifiche
Connettori angolari
Ampia scelta di colori
Connettori di nuova e 
vecchia generazione

Switch KVM
Rack specifici
Console KVM con montag-
gio a rack
Adattatori crash cart

Duplicatori di dischi e docking station
Box esterno per disco rigido
Rack portatili
Adattatori e convertitori dischi

Schede e adattatori
Docking station
Hub

Convertitori ed extender multimediali
Schede di rete
Adattatori di rete wireless
Switch Ethernet
Server per la stampa in rete

Mini jack da 3,5 mm 
Connettore dock Apple
Connettore Lightning 
Apple 
Connettore ASUS
Alimentatore per scheda 
madre AT 
Alimentazione ATX 
Connettore di alimen-
tazione a barilotto 
Bluetooth
BNC 
Centronics 
Slot CompactFlash
Video Component 
Video composito 
DB-15 

DB-25 
DB-9
DFP 
Audio digitale coassiale 
DisplayPort 
DVI-D 
DVI-I 
eSATA 
ExpressCard 
Fibra ottica LC
Fibra ottica MT-RJ
Fibra ottica SC
Fibra ottica ST
Firewire 
HDMI 
HPDB50 SCSI-2 
HPDB68 SCSI-3 

IDC 
Alimentazione IEC 60320
IrDA 
LP4 
Memory Stick 
Micro HDMI 
Micro SATA 
Mini HDMI 
Mini PCI Express 
Mini PCI di tipo III 
Mini-Centronics 
Mini-DIN
Mini-DisplayPort
Ventola Molex
MPC2 
MPC3
Slot mSATA

Alimentazione NEMA 
5-15 
Slot per scheda PC
Slot PCI
PCI Express 
DIN di alimentazione 
Power eSATA
PoweredUSB 
PS/2 
RCA
RJ-11
RJ-45
RP-SMA
RP-TNC
Connettore Samsung
SATA 
Dati e alimentazione 

combinati SATA
Alimentazione SATA 
Slot SD/MMC
SFF
SFP 
Slim ATAPI 
Slimline SATA
SMA 
Slot SmartMedia
SP4 
Audio stereo 
S-Video 
Blocco terminali 
Thunderbolt™ 
Thunderbolt™ 2
Toslink 
Tipo F

USB 3.0 A 
USB 3.0 B 
USB 3.0 Micro-B 
USB A 
USB-B 
Micro USB 
USB Micro-B 
USB Mini 
USB Mini-B 
USB-C
V.35 
VGA 
VHDCI 
Wireless G
Wireless N 
Slot per scheda xD-Picture
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