Docking station universale USB 3.0 per laptop - DVI con audio ed Ethernet
ID prodotto: USB3SDOCKD

La docking station universale USB 3.0/replicatore di porte per laptop USB3SDOCKD con DVI, audio ed
Ethernet permette di aggiungere un'uscita DVI esterna, cuffie e microfono oltre a Ethernet Gigabit e
porte USB 3.0 e USB 2.0 aggiuntive da un singolo dispositivo e tramite un unico collegamento USB 3.0
SuperSpeed.
Questo replicatore di porte/docking station universale altamente versatile permette di espandere o
replicare il desktop principale del computer con risoluzioni video fino a 1920x1200, con uscita per
monitor DVI oltre a un adattatore DVI a VGA incluso.
La docking station combina inoltre hub USB 2.0 e USB 3.0, connettori per cuffie e microfono e una
porta RJ45 Ethernet Gigabit in una docking station per laptop/notebook tutto in uno che la rende
l'accessorio ideale per gli utenti che devono collegare e gestire molti dispositivi sul proprio laptop a
casa o in ufficio.
Il prodotto USB3SDOCKD è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico
gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni
• Consente di aggiungere connessioni video USB, Ethernet e audio tramite un'unica connessione USB
eliminando la necessità di accedere all'interno del sistema informatico
• Consente di aggiungere un'uscita video esterna a computer laptop o a fattore di forma ridotto in cui
non è possibile sostituire la scheda video

• Permette di collegare a un laptop molte periferiche distinte a casa o in ufficio e di scollegarle da un
unico cavo USB quando non vengono utilizzate

Caratteristiche
• Uscita video DVI con adattatore DVI a VGA incluso, offre le funzionalità di estensione o replica del
desktop
• Supporta risoluzioni fino a 1920x1200
• Porta Ethernet RJ45 compatibile con velocità a 10/100/1000 Mbps
• Completamente conforme alle specifiche USB 3.0, con supporto di velocità di trasferimento fino a 5
Gbps
• 2 porte USB 3.0 sul pannello anteriore e 4 porte USB 2.0 sul pannello posteriore
• Supporto per altoparlanti e microfono tramite mini-jack stereo da 3,5 mm
• Supporta l'interfaccia Windows® Aero
• Posizionamento orizzontale/verticale

Hardware
Norme di garanzia

3 Years

Supporto di 4K

No

Porta(e) di ricarica
rapida

No

Display supportati

1

Tipo bus

USB 3.0

Standard del settore

IEEE 802.3, 802.3u e 802.3ab

ID chipset

DisplayLink - DL-3700
VIA/VLI - VL810
Terminus - FE1.1
Realtek - RTL8211E

Prestazioni

Risoluzioni digitali
massime

1920 x 1200

Tipo e velocità

USB 3.0 - 4.8 Gbit/s
USB 2.0 - 480 Mbit/s

Reti compatibili

10/100/1000 Mbps

Auto MDIX

Sì

Supporto modalità Full Sì
Duplex
Connettore/i
Tipo/i connettori

USB Type-B (9 pin) USB 3.0
RJ-45
DVI-I (29 pin)
Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)
USB Type-A (4 pin) - USB 2.0
USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)

Software
Compatibilità con
sistemi operativi

Windows® XP SP3 (a 32 bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10

Requisiti di sistema e
cavi

CPU: i3 Dual core 2,8 GHz o superiore, RAM: 2GB o superiore,
Porta USB 3.0 disponibile

Nota

I monitor in modalità estesa sono attualmente supportati solo
con i prodotti basati su tecnologia DisplayLink su macOS
10.11 a 10.13.3. Questa limitazione potrebbe cambiare nelle
versioni future.

Indicatori LED

Alimentazione (blu)

macOS da 10.6 a 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0

Note/requisiti
speciali

Indicatori

Connessione hub USB (Blu)

Alimentazione
Adattatore di
alimentazione incluso

Adattatore CA incluso

Tensione ingresso

100 - 240 AC

Tensione di uscita

5 DC

Corrente di uscita

4A

Consumo energetico

20

Temperatura
d'esercizio

10°C to 40°C (50°F to 104°F)

Temperatura di
conservazione

-10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Colore

Nero

Tipo enclosure

Plastica

Lunghezza prodotto

7.7 in [19.6 cm]

Larghezza prodotto

3.0 in [77 mm]

Altezza prodotto

5.0 in [12.6 cm]

Peso prodotto

12.8 oz [364 g]

Quantità confezione

1

Package Length

10.8 in [27.5 cm]

Package Width

7.5 in [19 cm]

Package Height

4.3 in [11 cm]

Peso spedizione
(confezione)

32.5 oz [920 g]

Ambientale

Caratteristiche
fisiche

Informazioni
confezione

Contenuto

della
confezione
Incluso nella
confezione

Cavo USB 3.0

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
CD con i driver
Manuale di istruzioni
Docking station USB 3.0
Adattatore da DVI a VGA

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

