
Adattatore Multiporta USB-C per Portatili - 4k HDMI - GbE - USB Tipo C - USB-A

ID prodotto: DKT30CHD

Questo adattatore multiporta USB-C con HDMI combina le funzionalità di tre adattatori a funzione 
singola, ovvero di un adattatore video USB-C, un adattatore USB-C a USB 3.0 e un adattatore Gigabit 
Ethernet, in una docking station portatile per computer laptop. Con un singolo cavo, è possibile 
collegare un display HDMI 4K e due dispositivi USB 3.0 (1 USB-A, 1 USB-C) e accedere alla rete ad 
alta velocità.

L'adattatore USB Type-C è compatibile con le porte Thunderbolt 3.

Dotato di uscita HDMI, questo adattatore multiporta USB-C consente di espandere con facilità l'area di 
lavoro virtuale con un monitor HDMI 4K esterno. Supporta risoluzioni fino a 4096x2160p (24 Hz) o 
3840x2160p (30 Hz), nonché funzionalità audio.

L'adattatore multiporta USB-C garantisce una connessione affidabile alla rete cablata grazie a una 
porta Gigabit Ethernet, ideale per gli ambienti con accesso Wi-Fi® limitato, come aule, uffici e hotel.

Grazie alle due porte USB 3.0 (1 USB-A, 1 USB-C), è possibile accedere ai dispositivi USB Type-A 
tradizionali, ma anche ai più recenti dispositivi USB-C che si aggiungeranno in futuro.

Grazie al design compatto e alle prestazioni con alimentazione tramite bus, questo adattatore 
multiporta può essere portato ovunque insieme al computer laptop. Dispone di un cavo USB-C già 
collegato, il che significa un cavo in meno da portare con sé durante gli spostamenti.

• Massima compatibilità: StarTech.com dispone di una docking station che si adatta a ogni sistema 
operativo, marca di computer laptop ed esigenza di connettività

Maggiore produttività in tempi più veloci: la possibilità di utilizzare più porte e più display eleva al 
massimo la connettività e la produttività dell'utente finale

Installazione rapida: nessun problema di implementazione, causa di inutili perdite di tempo e 
frustrazioni per gli utenti finali



Qualità di livello IT: prodotti universalmente riconosciuti dai professionisti IT per i rigorosi test interni, 
la solida conformità agli standard e il supporto tecnico a vita

Nota: questo adattatore funziona solo con computer laptop host dotati di tecnologia USB-C che 
supportano il formato video (DisplayPort Alternate Mode). L'adattatore non supporta la tecnologia USB 
Power Delivery.

Certificazioni, report e compatibilità

      

         

   

Applicazioni

• Ideale per l'utilizzo in viaggio

• Integrabile in spazi di lavoro ridotti in contesti di ufficio e home office

Caratteristiche

• Consente di aggiungere porte HDMI 4K, USB-C e Gigabit Ethernet a un computer laptop Windows o 
MacBook compatibile con la tecnologia Thunderbolt 3

• Facile collegamento di un display Ultra HD 4K esterno (4096x2160p a 24 Hz o 3860x2160p a 30 Hz)

• Collegamento delle periferiche tramite la porta USB-A (retrocompatibile con USB 2.0 e 1.x) e la 
porta USB-C

• Connessioni di rete affidabili e veloci attraverso la porta Gigabit Ethernet (RJ45), l'ideale per gli 
ambienti con accesso Wi-Fi limitato

• Alimentato dal bus, supporta USB 3.0 (fino a 5 Gbps)

Hardware



Norme di garanzia 3 Years

Supporto di 4K Sì

Porta(e) di ricarica 
rapida

No

Display supportati 1

Tipo bus USB-C

ID chipset Genesys Logic - GL3523

Realtek - RTL8153

Parade - PS176

Prestazioni

Massima velocità di 
trasferimento dati

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

Risoluzioni digitali 
massime

4096 x 2160p @ 24Hz or 3840 x 2160p (HDMI) @ 30Hz

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 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5 Gbps)

1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5 Gbps)

1 - HDMI (19 pin)

1 - RJ-45

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

Software

Compatibilità con Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11



sistemi operativi
macOS 10.10 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0 

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 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.

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 connettore USB Type-C (femmina) è solo per dati.

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Alimentazione USB

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Temperatura di 
conservazione

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Umidità 5~90% RH (non-condensante)

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Plastica

Lunghezza cavo 13.4 in [340 mm]

Lunghezza prodotto 2.6 in [65 mm]

Larghezza prodotto 2.4 in [62 mm]

Altezza prodotto 0.6 in [1.5 cm]



Peso prodotto 1.8 oz [52 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 8.3 in [21 cm]

Package Width 5.7 in [14.5 cm]

Package Height 1.6 in [40 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

0.4 lb [0.2 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Adattatore multiporta USB-C

1 - guida di avvio rapido

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


