
Mini Docking station Thunderbolt 3 per 2 monitor DisplayPort - Dock TB3 per Mac e 
Windows - Fuori produzione, disponibilità limitata e sostituito da TB3DKM2DPL 
(TB3DKM2DP)

ID prodotto: TB3DKM2DP

Dotata di alimentazione tramite bus, questa docking station Thunderbolt 3™ consente il collegamento 
a due display 4K con tecnologia DisplayPort, a una porta Gigabit Ethernet e a una porta USB 3.0 
(Type-A). Compatibile con macOS e Windows®, è l'accessorio ideale per i computer laptop 
Thunderbolt 3 e consente una configurazione flessibile grazie al cavo USB-C integrato di ben 20 cm di 
lunghezza.

Perfetta per la modifica di video 4K o per altre attività che richiedono la tecnologia Ultra HD, questa 
docking station DisplayPort portatile supporta 40 Gbps di velocità effettiva e una risoluzione 4K a 60 
Hz su due monitor DisplayPort, attraverso una singola porta Thunderbolt 3.

È possibile collegare il laptop a:

• 2 display 4K con tecnologia DisplayPort (fino a 4096x2160p a 60 Hz)

OPPURE

• 1 display 5K (5120×2880 a 60 Hz)

È sufficiente collegare la dock TB3 al laptop con il cavo TB3 fornito in dotazione per iniziare a lavorare 
immediatamente: non è necessaria l'installazione di alcun driver.

Per migliorare la produttività, la porta Gigabit Ethernet (con supporto dell'avvio PXE e della 
funzionalità Wake On LAN) garantisce un accesso affidabile alla rete cablata. Una porta USB 3.0 
Type-A, con un ampio spazio intorno, consente di collegare un dispositivo USB, come un'unità di 
memoria flash, per accedere facilmente ai file.

Il prodotto TB3DKM2DP è dotato di certificazione Thunderbolt ed è coperto da una garanzia 



StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

      

         

 

Applicazioni

• Revisione e modifica di immagini o file multimediali su due display 4K con tecnologia DisplayPort

• Trasferimento di un film 4K in meno di 30 secondi

• Ideale per workstation temporanee o in condivisione, ad esempio hot desk (hoteling)

Caratteristiche

• SOSTITUITA DA TB3DKM2DPL: la nuova versione offre le stesse funzionalità e in più un cavo 
integrato extra lungo da 28 cm consente una maggiore distanza per ridurre la tensione su 
porte/connettori di MacBook e laptop posizionati su alzate.

• DUE MONITOR DP 4K A 60HZ: la mini dock Thunderbolt 3 supporta una velocità di 40 Gbps e una 
risoluzione 4K 60Hz su 2 monitor DP su una singola porta TB3; 2 display estesi su MacBook Pro/Air 
con processore Intel e display singolo con il chip Apple M1

• SOLUZIONE SALVASPAZIO: l'utilizzo di questa docking station TB3 compatta consente di creare una 
workstation a due monitor semplice ma completamente funzionale con 2 porte USB-A e GbE tramite 
un cavo TB3 integrato

• CONFIGURAZIONE SEMPLICE: la docking station TB3 portatile è alimentata tramite bus per 
un'installazione senza problemi. Senza alimentazione esterna, riduce l'ingombro e assicura la massima 
portabilità, l'ideale per i professionisti spesso in viaggio

• COMPATIBILITÀ CON THUNDERBOLT 3: questa docking station Thunderbolt 3 è compatibile con i 
computer laptop dotati di tecnologia TB3, tra cui MacBook Pro, Dell, Lenovo e HP.

• CONNECTIVITY TOOLS: Provided with this device, the application improves performance and 



security, featuring MAC Address Changer, USB Event Monitoring, Windows Layout & Wi-Fi Auto Switch 
utilities

Hardware

Norme di garanzia 3 Years

Supporto di 4K Sì

Porta(e) di ricarica 
rapida

No

Display supportati 2

Tipo bus Thunderbolt 3

Standard del settore Thunderbolt 3

 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab 

 USB 3.0 - Retrocompatibile con la tecnologia USB 2.0 e 
1.1 

ID chipset Intel - Alpine Ridge JHL6540

Intel - WGI210AT

Texas Instruments - TPS65983

ASMedia - ASM1042A

Prestazioni

Massima velocità di 
trasferimento dati

40 Gbps (Thunderbolt 3)

           5 Gbps (USB 3.0)

           2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)

Risoluzioni digitali 
massime

Due display 4K - DisplayPort 4096x2160p a 
60Hz/3840x2160p a 60 Hz<br/> Singolo display 5K - 
DisplayPort 5120×2880 a 60 Hz

Tipo e velocità Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s

Supporto UASP Sì

Reti compatibili 10/100/1000 Mbps



Auto MDIX Sì

PXE No

Supporto modalità Full 
Duplex

Sì

Connettore/i

Tipo/i connettori 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)

2 - DisplayPort (20 pin)

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

1 - RJ-45

Software

Compatibilità con 
sistemi operativi

Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11<br / >macOS 10.12 - 
10.15, 11.0, 12.0, 13.0

Note/requisiti 
speciali

Requisiti di sistema e 
cavi

Computer dotato di tecnologia Thunderbolt 3 con porta 
Thunderbolt 3.

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

Per ottenere una risoluzione di 5120×2880, è necessario 
un display DisplayPort con funzionalità 5K.

La risoluzione di alcuni monitor può essere limitata a 4K 
a 30Hz quando la connessione avviene tramite 
DisplayPort. In questa categoria di monitor rientrano i 
seguenti modelli: Dell P2715Q, Viewsonic 
VX2475Smhl-4K, Philips 288P6LJEB, LG 31MU97C-B, 
Asus PB287Q (da impostare su 4K a 30Hz).

Per l'adattamento di DisplayPort ai monitor 
HDMI/DVI/VGA sono necessari degli adattatori attivi

Per la conversione da DisplayPort a DVI (o HDMI, VGA), 
è necessario un adattatore attivo, ad esempio un 
adattatore DP2VGA, DP2VGA2, DP2VGA3, DP2HD4KS o 
DP2HD4K60S.

I sistemi MacBook Air e MacBook Pro che usano il nuovo 
chip Apple M1 supportano un solo display esterno 



tramite le porte Thunderbolt 3, anche se collegati a una 
docking station Thunderbolt 3 con più uscite video. 
Questa limitazione non compromette le prestazioni dei 
Mac basati su Intel con Thunderbolt 3.

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 Black & Gray

Tipo enclosure Alluminio

Lunghezza cavo 7.9 in [200 mm]

Lunghezza prodotto 10.0 in [25.3 cm]

Larghezza prodotto 4.8 in [12.2 cm]

Altezza prodotto 0.8 in [2.0 cm]

Peso prodotto 5.1 oz [145.8 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 8.2 in [20.8 cm]

Package Width 5.7 in [14.5 cm]

Package Height 1.5 in [3.8 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

9.0 oz [256.0 g]

Contenuto della 



confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Dock Thunderbolt 3 USB-C

1 - Docking Station

1 - Manuale di istruzioni

1 - User Manual

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


