
Adattatore multiporta USB-C - Dock da viaggio USB-C a HDMI 4K o VGA 1080p - 
Gigabit Ethernet, 5 Gbps USB-A 3.0 - Adattatore AV digitale USB tipo C - Computer 
portatili USB Type-C / Thunderbolt 3 - Bianco

ID prodotto: DKT30CHVW

Connettività estesa dei computer laptop con tecnologia USB-C™. Questo adattatore USB-C multiporta 
consente di trasformare il computer laptop in una potente workstation, praticamente in ogni luogo, 
eliminando la seccatura di portare con sé e collegare diversi adattatori. Questo adattatore 4-in-1 
consente di aggiungere uscita video HDMI® Ultra HD 4K o VGA, una porta USB 3.0 Type-A e una 
porta Gigabit Ethernet tramite la porta USB-C del computer laptop.

È l'accessorio da viaggio ideale per il MacBook Pro, Chromebook™, Dell XPS o un altro computer 
laptop con tecnologia USB Type-C™ e fornisce le uscite video più comuni oltre ad altre opzioni 
essenziali per le porte. Ha un design elegante con finiture in bianco e argento per abbinarsi 
perfettamente al computer laptop in uso ed è compatibile con la porta Thunderbolt™ 3.

L'adattatore multiporta espande la connettività dei computer laptop con numero limitato di porte, 
consentendo di collegare più dispositivi contemporaneamente. Abbinato al display del computer 
laptop, questo versatile adattatore multiporta USB-C consente di creare facilmente una potente 
workstation.

L'adattatore multiporta USB-C dispone di porte HDMI (con audio) e VGA, in modo da poter collegare 
facilmente un monitor HDMI 4K o un monitor VGA a definizione standard. È possibile collegare un 
monitor ad alta risoluzione per tenere presentazioni coinvolgenti in sale riunioni, classi e sale 
conferenze. Quando si viaggia, è possibile utilizzare un televisore dotato di porta HDMI in una stanza 
d'hotel come display esterno. L'uscita video VGA consente di collegare facilmente sistemi di proiezione 
o monitor VGA di precedente generazione quando serve.

La porta Gigabit Ethernet garantisce un affidabile accesso alla rete cablata, ideale per ambienti con 
accesso Wi-Fi limitato.

Questo adattatore multiporta compatto è alimentato tramite USB, così non è necessario portare con sé 



un adattatore di alimentazione separato. Fornisce uscita video HDMI e VGA, assicurando la flessibilità 
di adattarsi a configurazioni della sala riunioni più e meno recenti secondo le necessità. L'adattatore 
dispone inoltre di un cavo USB-C integrato che fornisce connettività di rete, oltre a una porta USB 
Type-A per la massima versatilità durante gli spostamenti.

Il prodotto DKT30CHVW è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico 
gratuito a vita.

Nota:

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

• il laptop host dotato di USB-C deve supportare i video (DP Alt Mode) per funzionare con questo 
adattatore. L'adattatore non supporta la fornitura di alimentazione tramite USB.

Certificazioni, report e compatibilità

     

         

    

Applicazioni

• L'adattatore portatile, in bianco e argento, è l'accessorio perfetto per il MacBook Pro, Chromebook o 
un altro computer laptop con tecnologia USB-C, e offre video 4K, VGA, GbE e una porta USB 3.0 
Type-A.

• Consente il collegamento del laptop al proiettore e la visualizzazione di contenuti multimediali 
nell'ambiente domestico o di presentazioni coinvolgenti nelle sale riunioni e in aula

• Consente l'utilizzo di un televisore dotato di porta HDMI in una camera d'hotel, come display esterno 
quando si è in viaggio

• Adattatore compatto integrabile in spazi di lavoro ridotti in contesti di ufficio e home office

Caratteristiche



• DOCK PORTATILE 4-IN-1: adattatore multiporta da USB-C a display video HDMI 4K a 30 Hz o VGA 
1080p per un singolo monitor, porta USB-A (USB 3.1 Gen 1 a 5 Gbps) e GbE per laptop, tablet e 
smartphone USB-C

• AMPIA COMPATIBILITÀ CON I DISPOSITIVI: questa dock da viaggio USB-C è compatibile con 
dispositivi USB-C e Thunderbolt 3 (TB3) come HP Spectre ed EliteBook, Dell XPS, Lenovo Yoga, 
MacBook Pro e MacBook Air, Chromebook

• AMPIA COMPATIBILITÀ CON I SISTEMI OPERATIVI: l'adattatore AV multiporta digitale USB Type-C è 
completamente compatibile con i principali sistemi operativi, come Windows, macOS e Chrome OS

• DESIGN COMPATTO E LEGGERO: questa mini docking station portatile per laptop con alimentazione 
tramite bus USB è progettata per essere inserita facilmente nella borsa del computer laptop o in tasca 
per l'uso in viaggio e per il lavoro da casa

• ALLOGGIAMENTO ELEGANTE: l'hub adattatore multifunzione USB-C è dotato di un alloggiamento 
bianco e di un cavo collegato che si abbina perfettamente a MacBook, Chromebook e altri laptop e 
Ultrabook con la stessa finitura

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)

Specifiche audio Uscita HDMI con audio surround 7.1

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 - 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, 11.3 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.

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 Bianco e argento

Tipo enclosure Plastica

Lunghezza cavo 4.1 in [105 mm]

Lunghezza prodotto 4.5 in [11.4 cm]

Larghezza prodotto 2.1 in [5.4 cm]

Altezza prodotto 0.7 in [1.7 cm]

Peso prodotto 2.5 oz [72.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 7.6 in [19.3 cm]



Package Width 4.9 in [12.4 cm]

Package Height 1.3 in [3.2 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

5.4 oz [152.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Adattatore Multifunzione USB-C per laptop

1 - Manuale di istruzioni

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


