
USB-C Dock - Docking Station per laptop Doppio Monitor HDMI  1080p - Power Delivery 
65W - 1x USB-C, 3x USB-A, Ethernet - Doppio display video USB 3.1 Gen 1 Type-C 
Dock - Mac e Windows

ID prodotto: DK30CHHPDEU

Ideale per l'uso nelle organizzazioni di grandi dimensioni, questa docking station USB-C è in grado di 
soddisfare i requisiti di produttività di una vasta rete di uffici assicurando la compatibilità con tutti i 
computer laptop USB-C e Thunderbolt 3. Supporta due monitor HDMI, la tecnologia Power Delivery 
3.0 a 65 W e la ricarica veloce ed è dotata di porte per periferiche sia USB-C che USB-A.

La docking station USB-C aggiunge alla postazione di lavoro il supporto di due monitor HDMI, con 
risoluzioni Full HD 1920x1080 o 1920x1200 a 60 Hz. Con una maggiore quantità di spazio sullo 
schermo, è possibile accedere a più applicazioni e materiali di riferimento su un display mentre si 
scrive sull'altro.

Le porte USB-A e USB-C per la ricarica possono essere utilizzate per ricaricare smartphone, tablet o 
altre periferiche USB sia mentre si sta lavorando che quando si è lontani dalla scrivania, finanche con il 
computer laptop scollegato.

Con un singolo cavo, la dock consente di alimentare e ricaricare il computer laptop mentre si lavora 
sfruttando la tecnologia Power Delivery a 65 W per una ricarica più veloce, con l'utilizzo dell'adattatore 
di alimentazione a 90 W.

Dotata di un cavo host di dimensione minore lungo 1 m, questa dock USB-C si adatta facilmente a 
qualsiasi ambiente di lavoro. Anche quando lo spazio sulla scrivania è limitato, può essere montata a 
parete, al monitor o sotto la scrivania con le staffe di montaggio StarTech.com, codice prodotto 
SSPMSUDWM e SSPMSVESA, progettate appositamente per le nostre dock e i nostri hub per una 
configurazione personalizzata in base alle proprie esigenze.

Consente il collegamento dei dispositivi tramite quattro porte USB 3.1, di cui 1 USB-C e 3 USB-A. 
Permette inoltre di ricaricare velocemente uno smartphone con tecnologia USB-C o USB-A. La dock 
offre una porta GbE (Wake-on-LAN) e un jack audio per cuffie a 4 posizioni da 3,5 mm. Include anche 



uno slot per blocco di sicurezza (slot Kensington) come protezione antifurto.

Trasparenza dei dispositivi connessi con MAC Address Changer di StarTech.com Il prodotto 
DK30CHHPDEU include un'applicazione gratuita per Window® che consente di gestire al meglio la 
sicurezza della rete aziendale. Quando ci si connette alla rete tramite la porta Ethernet della docking 
station, in genere l'indirizzo MAC del computer non viene trasmesso alla rete, che vede solo l'indirizzo 
MAC della docking station. Tuttavia, il software di duplicazione o MAC Address Changer di 
StarTech.com consente alla docking station USB-C di utilizzare lo spoofing dell'indirizzo MAC del laptop 
Windows collegato al posto dell'indirizzo MAC della docking station stessa. Ciò garantisce agli 
amministratori di rete la piena visibilità di ciascun dispositivo sulla rete, consentendo loro di 
monitorare e limitare le attività come necessario. Per richiedere l'accesso all'utility MAC Address 
Changer, contattare il nostro servizio di assistenza tecnica tramite telefono, live chat o e-mail.

Sviluppata per migliorare le prestazioni e la sicurezza, StarTech.com Connectivity Tools è l'unica Suite 
software sul mercato compatibile con una vasta gamma di accessori per la connettività IT. La suite 
software include:

Advanced Windows Layout Utility: Per configurare e salvare layout di Windows personalizzati.

MAC Address Pass-Through Utility: Per aumentare la sicurezza della rete.

USB Event Monitoring Utility: Per tracciare e registrare i dispositivi USB collegati.

Wi-Fi Auto Switch Utility: Consente di accedere rapidamente a velocità di rete più elevate tramite LAN 
cablata.

Per ulteriori informazioni e per scaricare l'applicazione StarTech.com Connectivity Tools, visitare: 
www.startech.com/connectivity-tools

StarTech.com esegue test approfonditi sulle prestazioni e sulla compatibilità di tutti i suoi prodotti per 
soddisfare e superare gli standard di settore e fornire prodotti di alta qualità ai professionisti IT. I 
consulenti tecnici StarTech.com locali vantano una vasta esperienza nei prodotti e collaborano 
direttamente con i tecnici StarTech.com per fornire assistenza ai clienti sia prima che dopo la vendita.

Certificazioni, report e compatibilità

     

        

Applicazioni



Caratteristiche

• DOCKING STATION USB-C CON FUNZIONALITÀ COMPLETE: offre video HDMI 1080p a doppio 
schermo, 3 porte USB-A, 1 porta USB-C, Power Delivery a 65W, Gigabit Ethernet e audio da 3,5 mm 
per fornire un'efficiente soluzione docking USB 3.1 da 5 Gbps

• AMPIA COMPATIBILITÀ DEI DISPOSITIVI: Compatibile con Thunderbolt 3, questa dock universale 
USB Type-C funziona con HP, Lenovo, Dell, MacBook Pro e Air (2 display estesi su Macbook con 
processore Intel o chip Apple M1/M2), Microsoft Surface e Chromebook

• FACILE IMPLEMENTAZIONE: Questo dock USB-C supporta tutti i principali sistemi operativi 
(Windows, macOS, ChromeOS, Ubuntu) e include le utility di aggiornamento di DisplayLink per una 
gestione IT senza problemi

• FACILE INTEGRAZIONE NELL'AREA DI LAVORO: questa dock universale USB 3.0 Type-C è progettata 
per adattarsi a qualsiasi ambiente di lavoro, incluse le aree di lavoro condivise o in hoteling. È dotata 
di fori di montaggio, K-slot e cavo USB-C di 1 m

• ALIMENTAZIONE e RICARICA DEI COMPUTER LAPTOP: questo replicatore di porte USB Type-C 
alimenta e ricarica i dispositivi durante l'uso grazie alla tecnologia Power Delivery a 65 W per laptop 
ultrasottili come Thinkpad serie T, X1 Carbon, Surface Pro7 e Chromebook USB-C

• STRUMENTI DI CONNETTIVITÀ: Inclusa con questo dispositivo l'applicazione che migliora le 
prestazioni e la sicurezza con MAC Address Changer, USB Event Monitoring, Windows Layout & Wi-Fi 
Auto Switch utility

Hardware

Norme di garanzia 3 Years

Porta(e) per dispositivi 
USB-C

USB Power Delivery

Connessione host 
USB-C

Sì

Supporto di 4K No

Display supportati 2

Porte 4

Audio Sì

Interfaccia USB 3.2 Gen 1

USB 3.2 Gen 1

Tipo bus USB 3.2 Gen 1



USB 3.2 Gen 1

ID chipset DisplayLink DL3900, Realtek RTS5423, Realtek RTS5411 
or RTS5411E

Prestazioni

Massima velocità di 
trasferimento dati

5 Gbps (USB 3.0)</BR> 1 Gbps (Ethernet)

Risoluzioni digitali 
massime

Due display HDMI: 1080p (1920x1080, 1920x1200 a 60 
Hz)

Specifiche audio Uscita audio stereo da 3,5 mm a due canali ,  Ingresso 
microfono da 3,5 mm a un canale

Tipo fibra Rame

Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s

Supporto UASP Sì

Supported Charging 
Modes

Charging Downstream Port (CDP)

Reti compatibili 10/100/1000 Mbps

Supporto modalità Full 
Duplex

No

Connettore/i

Tipo/i connettori 1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5 Gbps)

1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, carica rapida)

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

2 - HDMI 1.4

1 - RJ-45

1 - Mini-jack femmina da 3,5 mm (4 posizioni)

1 - USB Type-C (Fast-Charge, 24 pin) USB 3.2

Software

Compatibilità con 
sistemi operativi

Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11



macOS 10.15, 11.0, 12.0, 13.0

Ubuntu 18.04, 20.04

Chrome OS™ v55+

Note/requisiti 
speciali

Nota DisplayLink docking stations and video adapters support 
more than one external display on Apple's M1-based 
Mac. Requires driver installation. Please contact 
StarTech.com support for a recommendation based on 
your specific setup.

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Adattatore CA incluso

Power Delivery 65W

Tensione ingresso 100 - 240 AC

Corrente ingresso 1.5A

Tensione di uscita 20V DC

Corrente di uscita 4.5A

Tipo punta centrale Positivo

Tipo presa N

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

0 to 50°C

Temperatura di 
conservazione

-20 to 70°C

Umidità Da 0% a 95% (non-condensante) a 25 °C

Caratteristiche 
fisiche

Lunghezza prodotto 5.9 in [15.0 cm]

Larghezza prodotto 3.1 in [8.0 cm]

Altezza prodotto 1.2 in [3.0 cm]



Peso prodotto 10.6 oz [300.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 9.2 in [23.4 cm]

Package Width 5.7 in [14.5 cm]

Package Height 3.2 in [8.2 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

2.2 lb [1.0 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Docking station

1 - Cavo host USB-C (1 m)

1 - Adattatore di alimentazione universale (EU)

1 - Guida di avvio rapido

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


