
Adattatore Multiporta USB 3.0 con Cavo USB-C a USB-A - HDMI & VGA - 1xA

ID prodotto: BNDDKT30CAHV

Grazie al cavo USB-C a USB-A in dotazione, questo adattatore multiporta USB 3.0 è compatibile con i 
computer laptop sia USB-A che USB-C. Può essere utilizzato come una docking station portatile per 
espandere la connettività del computer laptop con l'aggiunta di porte HDMI e VGA, una porta USB-A e 
una porta Gigabit Ethernet.

Soluzione comoda e conveniente per l'uso su larga scala nelle organizzazioni che attualmente 
utilizzano un mix di computer laptop USB-A e USB-C, l'adattatore multiporta USB-A e USB-C combina 
due prodotti:

Un adattatore multiporta USB 3.0 (USB3SMDOCKHV) con cavo a scomparsa da collegare alla porta 
USB-A del computer laptop

Un cavo adattatore USB-C a USB-A da 152 mm (USB31CAADP) da collegare ai computer laptop più 
recenti dotati di porta USB-C

Questo adattatore multiporta USB consente di usufruire di un'uscita video flessibile. È possibile 
estendere il display del computer laptop con il collegamento a un monitor o a un proiettore HDMI 
(2048x1152p) o VGA (2048x1152p) per eseguire presentazioni o configurare una workstation.

Il computer laptop USB-A o USB-C si trasforma in una workstation completa, con la possibilità di 
collegare ad esso un'unità flash, un mouse o un'altra periferica. L'adattatore multiporta aggiunge 
anche una connessione di rete cablata grazie alla porta GbE, la soluzione ideale per le aree prive di 
Wi-Fi.

Certificazioni, report e compatibilità



     

         

  

Applicazioni

• Trasformazione di un computer laptop USB-A o USB-C in una workstation portatile

• Collegamento di un computer laptop a un monitor HDMI o VGA esterno per eseguire presentazioni

• Utilizzo del TV HDMI di una stanza d'hotel come secondo display quando si viaggia

• Possibilità di accedere a una rete Gigabit cablata con un computer laptop

Caratteristiche

• Consente di collegare un computer laptop USB-A o USB-C a un monitor HDMI o VGA

• L'adattatore multiporta USB 3.0 include un cavo adattatore USB-C a USB-A

• Cavo integrato a scomparsa per una migliore portabilità e gestione cavi

• È possibile collegare un'unità flash, un mouse o un altro dispositivo con la porta USB 3.0 Type-A

• Consente di aggiungere una connessione di rete cablata grazie alla porta Gigabit Ethernet RJ45

Hardware

Norme di garanzia 3 Years

Supporto di 4K No

Porta(e) di ricarica 
rapida

No

Display supportati 1

Tipo bus USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)



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

USB 3.0 - La porta dell'hub supporta la 
retrocompatibilità con USB 2.0/1.1

ID chipset DisplayLink - DL-3700

Prestazioni

Massima velocità di 
trasferimento dati

5 Gbps (USB 3.0) <br / >2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)

Risoluzioni analogiche 
massime

2048x1152 (VGA)

Risoluzioni digitali 
massime

2048x1152 (HDMI)

Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s

Supporto UASP Sì

Reti compatibili 10/100/1000 Mbps

Auto MDIX Sì

Supporto modalità Full 
Duplex

Sì

Connettore/i

Tipo/i connettori 1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)

1 - HDMI (19 pin)

1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)

1 - RJ-45

1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)

Software

Compatibilità con 
sistemi operativi

Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11

macOS 10.11 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0, 12

Chrome OS™ v55+

Note/requisiti 



speciali

Requisiti di sistema e 
cavi

Sistema informatico abilitato per USB con porta USB 3.0 
o porta USB-C disponibile (mediante adattatore).

Nota È possibile utilizzare una sola uscita video alla volta, 
HDMI® o VGA. Se un display è collegato a ciascuna 
porta di uscita video contemporaneamente, la porta 
HDMI® ha la priorità

Indicatori

Indicatori LED 1 - Connessione (verde)

1 - Attività (giallo)

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Alimentazione USB

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Temperatura di 
conservazione

-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Umidità 90% RH

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Plastica

Lunghezza cavo 3.7 in [93 mm]

Lunghezza prodotto 4.9 in [12.5 cm]

Larghezza prodotto 2.2 in [5.5 cm]

Altezza prodotto 0.7 in [1.7 cm]

Peso prodotto 3.4 oz [97.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 5.6 in [14.3 cm]



Package Width 6.6 in [16.7 cm]

Package Height 1.7 in [4.3 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

7.5 oz [212.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Adattatore multiporta USB 3.0

1 - Adattatore USB 3.1 USB-C a USB-A (152,4 mm)

1 - CD con i driver

1 - Manuale di istruzioni

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


