
Docking station Thunderbolt - HDMI o Mini DisplayPort, USB 3.0, GbE, con cavo 
Thunderbolt

ID prodotto: TBDOCKHDPBC

La docking station Thunderbolt™ TBDOCKHDPBC fornisce un singolo punto di collegamento per la 
workstation domestica/da ufficio, per un'installazione flessibile a una velocità sorprendente. 
Aggiungere Thunderbolt e le uscite video HDMI, Gigabit Ethernet, un hub USB 3.0 e porte audio da 3,5 
mm al laptop dotato di Thunderbolt non è mai stato più semplice.

Per lavorare a una velocità eccezionale! La docking station Thunderbolt riduce i problemi correlati al 
collegamento di una tipica workstation per laptop consentendo di lasciare il set di periferiche collegato 
alla docking station. Con un unico collegamento al laptop (ad es. MacBook Pro®, MacBook Air® o 
Ultrabook™), è possibile mettersi al lavoro in pochi secondi.

Collegamento immediato grazie al cavo Thunderbolt di alta qualità da 1 m incluso, per un maggiore 
risparmio di tempo e denaro.

Consente di creare uno spazio di lavoro ordinato e personalizzabile, grazie all'ingombro ridotto e al 
supporto opzionale incluso è possibile posizionare la docking station Thunderbolt sia in orizzontale che 
in verticale.

Consente il collegamento di un maggior numero di periferiche USB grazie al controller USB 3.0 a 3 
porte integrato. I dischi rigidi USB 3.0 esterni traggono vantaggio dalla risposta senza problemi e dalle 
maggiori velocità di trasferimento dei dati fornite da UASP. Le periferiche USB meno recenti non 
rappresentano un problema grazie alla compatibilità all'indietro con i dispositivi USB 2.0/1.1.

Permette di incrementare le prestazioni dell'intero sistema grazie al controller dedicato per gestione di 
I/O preinstallati rendendo le risorse di sistema disponibili per altre attività. Con velocità di 
trasferimento dei dati fino a 10 Gbps, la tecnologia Thunderbolt supporta contemporaneamente un 
display ad alta risoluzione e dispositivi dati ad alte prestazioni, permette inoltre di collegare a cascata 
fino a 6 dispositivi (compatibile con Thunderbolt 1 e 2) per la massima connettività.



Grazie alle uscite integrate per i monitor è possibile espandere la visibilità dello schermo e aumentare 
la produttività. Grazie al supporto di risoluzioni fino a 1920x1080 (HDMI) e 2560x1440 (Thunderbolt / 
Mini DisplayPort), la docking station fornisce diverse opzioni per l'aggiunta di display HD esterni.

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

Nota: quando viene utilizzato un unico display, la docking station permette di collegare un monitor 
HDMI, DisplayPort o Thunderbolt. L'interfaccia Thunderbolt™ sulla docking station è compatibile 
all'indietro con Mini DisplayPort e, quando è collegata a un monitor DisplayPort, è possibile aggiungere 
un solo display perché l'HDMI verrà disattivato. Per le configurazioni con doppio display, è possibile 
collegare un monitor HDMI e un monitor Thunderbolt contemporaneamente.

Visualizza altri

Certificazioni, report e compatibilità

    

         

Applicazioni

• Permette di trasformare un MacBook Pro®, MacBook Air®, laptop o Ultrabook™ dotato di 
Thunderbolt™ in una potente workstation

• Consente il collegamento di una vasta gamma di periferiche a casa/in ufficio a un laptop con un 
singolo collegamento Thunderbolt

Caratteristiche

• Mini DisplayPort o uscita video HDMI

• Supporto di doppio monitor se si utilizza uno schermo HDMI + Thunderbolt

• Gigabit Ethernet, Audio, 3 porte USB 3.0 con UASP, comprende il cavo Thunderbolt da 1 m

• Supporta velocità di trasferimento dei dati Thunderbolt fino a 10 Gbps

• Comprende un supporto opzionale per il posizionamento orizzontale o verticale (tower)

• Supporta il collegamento a margherita di massimo 6 dispositivi Thunderbolt



• Offre un controller dedicato per la gestione di I/O preinstallati

• 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

Supporto di 4K No

Porta(e) di ricarica 
rapida

No

Display supportati 1

Tipo bus ThunderBolt

Standard del settore IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab

ID chipset Intel - CactusRidge_4C 

Intel - WGI210AT

Fresco - FL1100EX

Parade - PS181

Parade - PS8339B

NXP - CBTL05023

Texas Instruments - PCM2912A

Prestazioni

Massima velocità di 
trasferimento dati

10 Gbps (Thunderbolt)

5 Gbps (USB 3.0)

2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)

Risoluzioni digitali 
massime

2560x1440 (Thunderbolt)

1920x1080 (HDMI)

Tipo e velocità Thunderbolt - 10 Gbit/s

Reti compatibili 10/100/1000 Mbps

Auto MDIX Sì



Supporto modalità Full 
Duplex

Sì

Connettore/i

Tipo/i connettori 2 - Thunderbolt™ (20 pin)

2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)

1 - HDMI (19 pin)

1 - RJ-45

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

Software

Compatibilità con 
sistemi operativi

Windows® 11, 10 (32-bit o 64-bit), 8 / 8.1 (32-bit o 
64-bit), 7 (32-bit o 64-bit)

macOS 10.8.3 e successivi, 12.0, 13.0 (Testato fino a 
12.0, 13.0)

Note/requisiti 
speciali

Requisiti di sistema e 
cavi

Interfaccia Thunderbolt disponibile

Indicatori

Indicatori LED 1 - Alimentazione

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Adattatore CA incluso

Tensione ingresso 100 - 240 AC

Corrente ingresso 1.5 A

Tensione di uscita 12V DC

Corrente di uscita 5 A

Tipo punta centrale Positivo

Tipo presa N

Ambientale



Temperatura 
d'esercizio

5°C to 40°C (41°F to 104°F)

Temperatura di 
conservazione

-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Umidità 5~95% RH

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero e argento

Tipo enclosure Alluminio e plastica

Lunghezza cavo 3.3 ft [1 m]

Lunghezza prodotto 4.9 in [12.4 cm]

Larghezza prodotto 2.8 in [70 mm]

Altezza prodotto 7.4 in [18.9 cm]

Peso prodotto 14.5 oz [411 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 6.7 in [17 cm]

Package Width 4.8 in [12.1 cm]

Package Height 8.1 in [20.5 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

2.9 lb [1.3 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Docking station Thunderbolt

1 - Cavo Thunderbolt 1 m

1 - Supporto (con viti)

4 - Piedini in gomma



1 - Adattatore di alimentazione universale: viene fornito 
predisposto per NA/EU/UK solo in caso di acquisto in tali 
paesi e predisposto per Australia e Nuova Zelanda solo 
in caso di acquisto in Australia e Nuova Zelanda

1 - Manuale di istruzioni

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


