Supporto per docking station - Attacco VESA - Acciaio
ID prodotto: SSPMSVESA

Quando si installa una docking station o un hub, creare uno spazio di lavoro ordinato e liberare spazio
sulla scrivania è facile grazie a questo supporto per docking station compatibile con VESA che
semplifica l'installazione di un dock o di un hub StarTech.com compatibile sul retro del monitor.
La piastra di montaggio per docking station si collega facilmente ai monitor grazie allo schema di fori
VESA 75x75 o 100x100 mm.
Fabbricato in Canada, questo supporto robusto e resistente per dock e hub è realizzato in acciaio
calibro 10 (3,3 mm di spessore).
Il supporto per docking station e hub con attacco VESA è compatibile con i monitor montati su un
supporto o fissati su una staffa ed è un'ottima soluzione per liberare spazio sulla scrivania negli uffici
aziendali o commerciali. È inoltre ideale per aree con spazio limitato come hot desk e postazioni di
lavoro condivise, cubicoli, postazioni di lavoro mobili o montate a parete e negli home office.
Questo innovativo supporto è progettato esclusivamente per i prodotti StarTech.com compatibili, tra
cui:
Hub USB-C 10 Gbps a 4 porte - USB 3.1 a 3 USB-A + 1 USB-C (HB31C3A1CS)
Hub USB-C 10 Gbps a 4 porte -USB 3.1 a 4 USB-A - Alimentazione autonoma (HB31C4AS)
Hub USB-C a 3 porte con GbE - USB 3.1 (10 Gbps) (HB31C2A1CGS)
Docking station USB-C & USB-A 5 Gbps - Docking station universale per computer laptop USB 3.1 (5
Gbps) (DK30C2DPPDUE - UK/UE)
Docking station per due monitor Thunderbolt 3 - Thunderbolt 3 con compatibilità USB-C - Due monitor
4K 60 Hz (TB3CDK2DPUE - UK/UE)

Docking station per due monitor USB-C 3.1 5 Gbps - USB-C 3.1 Gen 1 - Due monitor 1080p
(DK30CHHPDUK - Solo UK)
Docking station USB-C & USB-A 5 Gbps - Docking station universale per computer laptop USB 3.1 (5
Gbps) (DK30C2DPPD)
Docking station per due monitor Thunderbolt 3 - Thunderbolt 3 con compatibilità USB-C - Due
monitor 4K 60 Hz (TB3CDK2DP)
Docking station per due monitor DP Thunderbolt 3 - Thunderbolt 3 con compatibilità USB-C - Due
monitor DP 4K 60 Hz (TB3CDOCKDP)
Docking station per due monitor USB-C 3.1 5 Gbps - USB-C 3.1 Gen 1 - Due monitor 1080p
(DK30CHHPDEU - Solo UE)
Docking station per due monitor USB-C 3.1 5 Gbps - USB-C 3.1 Gen 1 - Due monitor 1080p
(DK30CHHPDAU - Solo AU)
Docking station per due monitor USB-C 3.1 5 Gbps - USB-C 3.1 Gen 1 - Due monitor 1080p
(DK30CHHPD)
Mediante il kit di montaggio per docking station, completo di piastra di montaggio e viti, è possibile
montare un dock o un hub compatibile sul retro di un monitor con un incasso fino a 7 mm. Una volta
installato, il supporto per dock risulta quasi a filo con il monitor, consentendo comunque un facile
accesso al dispositivo.
Il prodotto SSPMSVESA è coperto da una garanzia StarTech.com di 5 anni e dal supporto tecnico
gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni
• Ideale per uffici in ambienti aziendali o commerciali dove la parte posteriore del monitor non sia
rivolta verso i clienti
• Più spazio sulla scrivania in aree limitate, tra cui hot desk, cubicoli e home office

Caratteristiche
• Minor ingombro grazie al montaggio della docking station o dell'hub StarTech.com sul retro di un
monitor con attacco VESA
• Si fissa sul retro dei monitor con schema di fori VESA 75x75 o 100x100 mm
• Robusta struttura in resistente acciaio calibro 10 (3,3 mm di spessore)

• Conforme a TAA
• Il kit di montaggio per docking station e hub include la piastra di montaggio con attacco VESA e le
viti

Hardware
Norme di garanzia

5 Years

Modello(i) di fori VESA 75x75 mm
100x100 mm
Note/requisiti
speciali
Nota

Quando si monta l'adattatore (a incasso), le viti e i
distanziatori in dotazione consentono l'attacco a uno schema
di fori VESA sul retro di un monitor con un incasso fino a un
massimo di 7 mm. Se l'area incassata è più profonda di 7
mm, sarà necessario utilizzare viti più lunghe di quelle fornite
in dotazione.

Colore

Nero

Tipo enclosure

Acciaio

Lunghezza prodotto

8.4 in [21.4 cm]

Larghezza prodotto

4.7 in [12 cm]

Altezza prodotto

0.1 in [3.2 mm]

Peso prodotto

18.7 oz [530 g]

Package Length

11.4 in [29.0 cm]

Package Width

5.7 in [14.5 cm]

Package Height

0.2 in [5.0 mm]

Peso spedizione
(confezione)

19.8 oz [561.0 g]

Caratteristiche
fisiche

Informazioni
confezione

Contenuto
della
confezione
Incluso nella
confezione

Staffa di montaggio VESA

Viti a testa svasata M3-0,5 x 5 mm
Viti M4 da 12 mm
Viti M4 x 20 mm
distanziatori in plastica
guida di avvio rapido

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

