
Adattatore Multi-porta USB-C con telecomando Presenter Wireless

ID prodotto: BNDDKTCHVPRS

Questo conveniente kit combina i prodotti StarTech.com DKT30CHV e PRESREMOTE dotato di 
puntatore laser. Grazie ad esso, è possibile creare una workstation permanente o temporanea 
praticamente ovunque e condurre presentazioni professionali in qualsiasi sala riunioni o conferenze.

Questo versatile adattatore multiporta USB-C per computer laptop consente di realizzare con facilità 
una workstation mobile nel momento necessario. Le porte HDMI e VGA di cui dispone permettono di 
collegare facilmente un monitor HDMI 4K o un monitor VGA a definizione standard.

L'installazione è rapida e semplice, con supporto nativo nella maggior parte dei sistemi operativi. 
Inoltre, l'adattatore integra una porta Gigabit Ethernet e un'ulteriore porta USB 3.0, così da poter 
accedere a una rete cablata o collegare un'altra periferica USB al computer laptop.

La porta USB-C del computer laptop host deve supportare la tecnologia DP Alternate Mode.

Il telecomando per presentazioni è caratterizzato da un design elegante ed ergonomico con una 
portata wireless di 27 m e viene fornito con le batterie necessarie e con una custodia per il trasporto. 
Il ricevitore USB è supportato da driver HID per usi generici, che ne consentono l'utilizzo con qualsiasi 
computer Mac o Windows.

Il telecomando per presentazioni è dotato di un puntatore laser che consente di indicare al pubblico le 
informazioni a video più importanti. È perfetto per le presentazioni in PowerPoint®, i siti Web o altri 
documenti che si desidera condividere con i presenti.

Certificazioni, report e compatibilità



     

         

    

Applicazioni

• Professionisti sempre in viaggio

• Istituti didattici e docenti

Caratteristiche

• Il kit per docking station include un compatto adattatore multiporta USB-C e un telecomando 
wireless per presentazioni professionali

• L'adattatore multiporta USB-C supporta un display VGA o HDMI 4K e in più è dotato di una porta 
Ethernet e di una porta USB 3.0

• Il telecomando wireless per presentazioni incluso ha una portata fino a 27 m

• Fornisce gli strumenti essenziali per la connettività di cui i professionisti sempre in viaggio hanno 
bisogno per condurre presentazioni efficaci nelle sale riunioni o nelle sale conferenze durante gli 
spostamenti

Hardware

Norme di garanzia 3 Years

Supporto di 4K Sì

Porta(e) di ricarica 
rapida

No

Display supportati 1

Tipo bus USB-C

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



USB 3.0 - Retrocompatibile con USB 2.0 e 1.1

ID chipset Cypress - CYPD2122

Cypress - CYUSB3314

STMicroelectronics - STDP2650 

Chrontel - CH7517

ASIX - AX88179

Prestazioni

Massima velocità di 
trasferimento dati

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

Risoluzioni analogiche 
massime

2048 x 1280p - 30Hz (VGA)

Risoluzioni digitali 
massime

3840 x 2160p - 30 Hz (HDMI)

 Sono supportate anche risoluzioni inferiori.

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

Specifiche generali Interfaccia telecomando: USB

Distanza massima telecomando: 27 m

Lunghezza d'onda telecomando: 650+20 mm

Potenza ottica telecomando: 1 mW

Banda wireless telecomando: 2,4 GHz

Alimentazione telecomando: a batteria

Umidità telecomando: 30%~80% di umidità relativa



Temperatura d'esercizio telecomando: da 5 a 45

Temperatura di conservazione telecomando: da 5 a 45

Colore telecomando: nero

Garanzia telecomando: 2 anni

Connettore/i

Tipo/i connettori 1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 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 10.10 to 10.15, 11, 12.0, 13.0 e versioni 
successive

Chrome OS™

Note/requisiti 
speciali

Requisiti di sistema e 
cavi

Laptop host con una porta USB-C disponibile (per 
assicurare la piena funzionalità, la porta USB-C del 
laptop deve supportare DP Alt Mode).

Nota Per i sistemi host MacBook che utilizzano macOS 10.12, 
è richiesta la versione 10.12.6 o successiva per 
supportare questo prodotto.

Non tutte le porte USB-C supportano la piena 
funzionalità dello standard USB Type-C. È necessario 
verificare che la porta USB-C del laptop supporti DP Alt 
Mode.

È possibile utilizzare una sola uscita video alla volta 
(HDMI o VGA). Se sono collegati due display, ha la 
priorità la porta HDMI.

Per ottenere una risoluzione 4K x 2K (4K è noto anche 
come 4K x 2K) è richiesto un display dotato di 4K.



USB 3.0 è noto anche come USB 3.1 Gen 1; questo 
standard di connettività offre velocità fino a 5 Gbps.

Il telecomando è un prodotto laser di classe 2

La porta USB-C del computer host deve supportare lo 
standard DisplayPort Alternate Mode

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Alimentazione USB

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

5°C to 35°C (41°F to 95°F)

Temperatura di 
conservazione

-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)

Umidità 5~95% RH (senza condensa)

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Lunghezza prodotto 4.5 in [11.4 cm]

Larghezza prodotto 2.1 in [54 mm]

Altezza prodotto 0.7 in [17 mm]

Peso prodotto 6.8 oz [192 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 8.8 in [22.3 cm]

Package Width 5.0 in [12.6 cm]

Package Height 1.3 in [34 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

0.7 lb [0.3 kg]

Contenuto della 
confezione



Incluso nella 
confezione

1 - Adattatore Multiporta USB-C per Notebook 
(DKT30CHV)

1 - Telecomando di Presentazione (PRESREMOTE)

2 - Batterie AAA (PRESREMOTE)

1 - Custodia per il Trasporto (PRESREMOTE)

2 - Manuali d'uso (DKT30CHV/PRESREMOTE)

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


