
Docking Station Universale per Laptop USB 3.0 per dual-monitor DVI Gigabit Ethernet 
con adattatori HDMI / VGA - Adattatore USB a DVI HDMI o VGA - Dock DVI verticale 
per Mac e Windows

ID prodotto: USB3SDOCKDD

Questa Docking Station Universale per Laptop USB 3.0 a due monitor trasforma il computer laptop in 
una workstation a due monitor con opzioni di configurazione flessibili.

Questa docking station con due porte DVI aggiunge il supporto per due monitor alla workstation, 
permettendo di utilizzare risoluzioni fino a 2048x1152. Con una maggiore quantità di spazio sullo 
schermo, è possibile accedere a più applicazioni contemporaneamente e consultare il materiale di 
riferimento su un display mentre si scrive sull'altro. Per consentire alla docking station USB 3.0 di 
supportare una vasta gamma di display, sono inclusi due adattatori per display (da DVI a VGA e da 
DVI ad HDMI).

Trasforma il computer laptop in una workstation che supporta tutte le periferiche. Questa Docking 
Station Universale per Laptop USB 3.0 include cinque porte USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1). Le due porte 
USB anteriori sono a ricarica rapida (specifica di ricarica delle batterie USB 1.2). Queste porte 
comodamente accessibili ricaricano i dispositivi mobili più velocemente delle porte USB standard, 
anche quando il computer laptop non è inserito nella docking station. La docking station include anche 
una porta GbE, un jack per cuffie e porte per audio e microfono separate da 3,5 mm, per offrire tutte 
le connessioni necessarie.

Il supporto opzionale in dotazione consente di posizionare la docking station in verticale per 
risparmiare spazio prezioso sulla scrivania.

Certificazioni, report e compatibilità



     

         

  

Applicazioni

• Consente di utilizzare due display per lavorare su più documenti contemporaneamente nelle 
applicazioni d'ufficio

• Consente il guardare più monitor contemporaneamente, nelle aziende di servizi finanziari o di 
investimento

• Permette di realizzare una workstation a connessione rapida, che supporta i monitor HDMI, VGA e 
DVI esistenti

Caratteristiche

• RISPARMIO DI SPAZIO: è possibile liberare spazio prezioso sulla scrivania posizionando il dock multi 
monitor USB-A in verticale sulla superficie di lavoro utilizzando il supporto incluso (opzionale)

• FUNZIONALITÀ DOPPIO DISPLAY: la docking station dual-DVI supporta risoluzioni fino a 2048x1152 
- Per garantire la massima compatibilità, sono inclusi due adattatori per display (da DVI a VGA e da 
DVI a HDMI)

• SUPPORTA TUTTE LE PERIFERICHE: Questa docking station è dotata di cinque porte USB 3.0 (USB 
3.2 Gen 1 5Gbps) - La dock station dispone anche di una porta GbE e di un jack combo per cuffie da 
3,5 mm per l'ingresso e l'uscita audio

• CAPACITÀ DI CARICA VELOCE: le due porte USB frontali sono porte USB a ricarica rapida (USB 
Battery Charging Specification 1.2) - Queste porte ricaricano i dispositivi con o senza un laptop 
collegato al dock

• LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT: progettato e costruito per i professionisti dell'IT, questo 
dock universale USB 3.0 è supportato per 3 anni, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 24/5 in 
più lingue

Hardware

Norme di garanzia 3 Years



Supporto di 4K No

Porta(e) di ricarica 
rapida

Sì

Display supportati 2

Tipo bus USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

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

 Specifica di ricarica delle batterie USB rev. 1.2

 USB 3.0 - Le porte dell'hub supportano la 
retrocompatibilità con USB 2.0/1.1

ID chipset DisplayLink - DL-3900 

Genesys Logic - GL3520, VIA/VLI - VL817

Prestazioni

Massima velocità di 
trasferimento dati

5 Gbps (USB 3.0)

2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)

Risoluzioni analogiche 
massime

2048x1152 (VGA)

Risoluzioni digitali 
massime

2048x1152 (Dual-Link DVI/HDMI)

 Sono supportate anche risoluzioni inferiori.

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 - DVI-D (25 pin)

1 - DVI-I (29 pin)

2 - USB 3.2 Type-A (9 pin, carica rapida)



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

1 - RJ-45

1 - Mini-jack da 3,5 mm (4 posizioni)

1 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps)

Software

Compatibilità con 
sistemi operativi

Windows® XP SP3 (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11

macOS 10.9 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0 

Chrome OS™ v55+

Note/requisiti 
speciali

Requisiti di sistema e 
cavi

L'interfaccia delle porte USB 3.0 e il cavo USB 3.0 
consentono il collegamento della docking station per 
laptop a un computer host (cavo host USB 3.0 incluso)

Nota Adattatori HDMI e VGA inclusi 

 L'adattatore VGA può essere utilizzato solo con la porta 
DVI-I (29 pin) 

 Il connettore DVI-I supporta i segnali DVI-I (digitali e 
analogici)

Questa docking station USB non è destinata alle 
applicazioni a uso intensivo di grafica, come il gaming

Indicatori

Indicatori LED 1 - Alimentazione

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Adattatore CA incluso

Tensione ingresso 12V DC

Corrente ingresso 0.7A

Tensione di uscita 12V DC

Corrente di uscita 2A

Tipo punta centrale Positivo



Tipo presa H

Consumo energetico 24W

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Temperatura di 
conservazione

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Umidità 5~85% RH

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero e argento

Tipo enclosure Alluminio e plastica

Lunghezza cavo 39.4 in [1000 mm]

Lunghezza prodotto 3.3 in [8.3 cm]

Larghezza prodotto 0.9 in [2.3 cm]

Altezza prodotto 7.0 in [17.8 cm]

Peso prodotto 10.1 oz [285.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 7.3 in [18.6 cm]

Package Width 10.0 in [25.5 cm]

Package Height 3.7 in [9.5 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

2.2 lb [1.0 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Docking station per laptop USB 3.0



1 - Cavo USB 3.0 da 1 m

4 - Piedini in gomma

1 - Supporto

2 - Viti supporto

1 - Cacciavite

1 - Adattatore da DVI a VGA

1 - Adattatore DVI a HDMI

1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, EU, 
UK, ANZ)

1 - CD con i driver

1 - Manuale di istruzioni

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


