
Mini Docking Station Laptop universale USB 3.0 con uscita VGA e Gigabit Ethernet 
USB3.0 a Gbe

ID prodotto: USB3SMDOCKV

Questa docking station da viaggio consente di trasformare il laptop in una workstation portatile. È una 
soluzione da viaggio che consente di collegare dispositivi aggiuntivi a qualsiasi computer, anche fuori 
ufficio.

Grazie al design compatto e leggero, questa docking station per laptop si inserisce perfettamente nella 
borsa da viaggio. Ora è possibile evitare il fastidio di trasportare più adattatori consolidando le tre 
porte di collegamento essenziali in un solo comodo dispositivo.

Inoltre, la docking station portatile si abbina perfettamente all'Ultrabook™ grazie al box esterno in 
colore nero e argento dall'aspetto elegante.

Offrendo la flessibilità della maggiore distanza grazie al cavo host USB 3.0 di maggiore lunghezza 
integrato (53 cm), è possibile collegare facilmente un monitor VGA e utilizzarlo come secondo display.

Questa versatile docking station aggiunge inoltre Gigabit Ethernet e una porta USB 3.0 al laptop 
consentendo la configurazione di una workstation multifunzionale quando si è in viaggio. Inoltre non ci 
si deve più preoccupare di rinunciare a una porta USB del laptop.

Per risparmiare tempo, la configurazione è semplice e senza problemi. La docking station da viaggio 
scarica automaticamente il driver più recente quando viene collegata a un sistema Windows® con una 
connessione di rete attiva.

Questa docking station da viaggio universale per laptop funziona praticamente con qualsiasi sistema 
dotato di USB 3.0. Inoltre, è alimentata tramite USB per essere quindi pronta all'uso senza il bisogno 
di trovare una presa di alimentazione libera.

USB3SMDOCKV è coperta dalla garanzia di 3 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.



Certificazioni, report e compatibilità

     

         

 

Applicazioni

• Aggiungendo le opzioni di connettività essenziali è possibile lavorare comodamente all'Ultrabook o 
sul laptop quando si è in viaggio o fuori ufficio

• Consente di utilizzare il laptop come una workstation a più display grazie al supporto di monitor 
esterni

• Consente di collegare il proiettore dotato di VGA e di visualizzare contenuti multimediali in sale 
riunioni

• Consente il collegamento del laptop a una rete Gigabit cablata quando non è disponibile una 
connessione WiFi, ad esempio in aule, uffici e hotel

Caratteristiche

• Video VGA, porta hub USB 3.0 e GbE con un singolo cavo USB 3.0

• Compatto e leggero per la massima portabilità - Molteplici possibilità di collegamento in una pratica 
custodia da viaggio

• Cavo USB 3.0 di maggiore lunghezza integrato per comodità e flessibilità della distanza

• Alimentato tramite bus USB - Non richiede un adattatore di alimentazione esterno (cavo di 
alimentazione USB ausiliario opzionale incluso)

• Configurazione semplice - I driver più recenti vengono automaticamente scaricati sui sistemi 
Windows in cui è presente una connessione di rete attiva

• Compatibile con IEEE 802.3, 802.3u e 802.3ab (10BASE-T, 100BASE-TX e 1000BASE-T)

• Interfaccia USB 3.0 SuperSpeed (5 Gbps), retrocompatibile con USB 2.0



• Supporta risoluzioni fino a 2048x1152 (QWXGA)

• È possibile scegliere le configurazioni del display Copia, Esteso o Principale

Hardware

Norme di garanzia 3 Years

Supporto di 4K No

Porta(e) di ricarica 
rapida

No

Display supportati 1

Tipo bus USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

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

USB 3.0 - La porta dell'hub supporta la 
retrocompatibilità con USB 2.0/1.1

ID chipset DisplayLink - DL-3700

Prestazioni

Massima velocità di 
trasferimento dati

5 Gbps (USB 3.0) <br / >2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)

Risoluzioni analogiche 
massime

2048x1152 (VGA)

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

1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)



1 - RJ-45

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

1 - USB micro-B (5 pin)

Software

Compatibilità con 
sistemi operativi

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

macOS 10.6 to 10.12, 11.0, 12.0, 13.0

Note/requisiti 
speciali

Requisiti di sistema e 
cavi

Sistema di computer dotato di USB con porta USB 3.0 
disponibile

Nota Porta Micro USB (Porta di ingresso alimentazione 
ausiliaria) 

Se necessario, il cavo di alimentazione USB incluso può 
essere collegato per una alimentazione aggiuntiva dal 
computer host sufficiente a tutte le uscite 
contemporaneamente

Indicatori

Indicatori LED 1 - Alimentazione

1 - Connessione/Attività

1 - Connessione

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Alimentazione USB

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 Plastica

Lunghezza cavo 21.0 in [534 mm]

Lunghezza prodotto 4.2 in [10.6 cm]

Larghezza prodotto 2.7 in [68 mm]

Altezza prodotto 1.0 in [2.5 cm]

Peso prodotto 4.4 oz [126 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 5.7 in [14.4 cm]

Package Width 8.1 in [20.7 cm]

Package Height 1.9 in [47 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

9.2 oz [260 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Mini docking station USB 3.0

1 - Cavo di alimentazione USB

1 - CD con i driver

1 - Manuale di istruzioni

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


