Docking station Universale USB 3.0 per laptop VGA DVI HDMI - Dual-Monitor con
Ethernet audio
ID prodotto: USB3SDOCKHDV

Questa docking station USB 3.0 combina tre porte USB 3.0, connettori audio per cuffie e microfono,
oltre a una porta Gigabit Ethernet RJ45, in una singola docking station, per garantire la massima
produttività.
Permettendo di combinare in modo flessibile due monitor out-of-the-box, questa docking station
universale per computer laptop include uscite per monitor esterni HDMI, DVI e VGA. Tutte le uscite
video supportano risoluzioni HD (2048x1152 max) e riproduzione video HD, offrendo una soluzione
ideale per l'espansione delle capacità video del notebook.
Combinazioni di monitor disponibili:
• HDMI + VGA
• HDMI + DVI
L'hub USB integrato offre tre porte USB 3.0 per la connessione di periferiche aggiuntive, quali dischi
rigidi esterni o un mouse cablato, come se fossero collegate direttamente al computer laptop.
La porta Ethernet RJ45 integrata supporta velocità di 10/100/1000 Mbps, permettendo la connessione
istantanea a una rete cablata.
Le docking station per computer laptop StarTech.com garantiscono un'implementazione più rapida ed
economica, utilizzando un singolo cavo. Questa docking station USB 3.0 è coperta da una vantaggiosa
garanzia di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni
• Aree di lavoro condivise
• Hot desk/postazioni remote
• Converte il computer laptop in una workstation desktop

Caratteristiche
• Consente di collegare due monitor, in una combinazione HDMI+DVI-D o HDMI+VGA
• Possibilità di collegare dispositivi tramite 3 porte USB 3.0
• La porta Ethernet RJ45 compatibile integrata da 10/100/1000 Mbps permette la connessione alle reti
cablate
• Conforme al TAA per acquisti tramite il programma GSA

Hardware
Norme di garanzia

3 Years

Supporto di 4K

No

Porta(e) di ricarica
rapida

No

Display supportati

2

Tipo bus

USB 3.0

Standard del settore

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, USB 3.0

ID chipset

DisplayLink - DL-3900
Genesys Logic - GL3520
Realtek - RTL8211E

Prestazioni
Massima velocità di
trasferimento dati

5 Gbps (USB 3.0)

Risoluzioni analogiche
massime

2048x1152 (VGA)

2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)

Risoluzioni digitali
massime

1920x1200 (DVI-D)
1920x1080 (HDMI)
Sono supportate anche risoluzioni inferiori.

Specifiche audio

La porta HDMI supporta l'uscita audio

Tipo e velocità

USB 3.0 - 5 Gbit/s

Reti compatibili

10/100/1000 Mbps

Auto MDIX

Sì

Supporto modalità Full
Duplex

Sì

Tipo/i connettori

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

Connettore/i

DVI-D (25 pin)
HDMI (19 pin)
RJ-45
USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)
USB Type-B (9 pin) USB 3.0
VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
Software
Compatibilità con
sistemi operativi

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

Requisiti di sistema e
cavi

Sistema di computer dotato di USB con porta USB 3.0
disponibile

macOS 10.6-10.12, 10.14-10.15, 11.0, Chrome v69+

Note/requisiti
speciali

Dispositivi display dotati di HDMI (e DVI-D o VGA se si
desidera un doppio display) per es. monitor, proiettore,
HTDV, ecc. con cavi
Presa elettrica CA disponibile

Alimentazione
Adattatore di
alimentazione incluso

Adattatore CA incluso

Tensione ingresso

100 - 240 AC

Corrente ingresso

0.9 A

Tensione di uscita

5 DC

Corrente di uscita

4A

Tipo punta centrale

Positivo

Tipo presa

B

Consumo energetico

20

Temperatura
d'esercizio

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Temperatura di
conservazione

-10°C to 60°C (14°F to 140°F)

Umidità

0~90% RH

Colore

Nero

Tipo enclosure

Plastica

Lunghezza cavo

35.4 in [90 cm]

Lunghezza prodotto

12.0 in [30.4 cm]

Larghezza prodotto

7.0 in [17.8 cm]

Altezza prodotto

1.7 in [44 mm]

Peso prodotto

10.4 oz [295 g]

Package Length

11.7 in [29.6 cm]

Ambientale

Caratteristiche
fisiche

Informazioni
confezione

Package Width

7.7 in [19.5 cm]

Package Height

2.6 in [66 mm]

Peso spedizione
(confezione)

31.0 oz [878 g]

Incluso nella
confezione

Docking station

Contenuto della
confezione

Cavo USB 3.0 da 90 cm
Adattatore di alimentazione universale (NA/EU/UK/AU)
CD di installazione
Manuale di istruzioni

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

