
USB 3.0 Mini Dock - Dual Monitor USB-A Docking Station con DisplayPort 4K 60Hz e 
Gigabit Ethernet - Cavo di 30 cm - Adattatore portatile USB 3.1 Gen 1 Type-A per 
notebook/laptop

ID prodotto: USBA2DPGB

Questa Mini Docking Station USB 3.0 con adattatore da USB da due DisplayPort permette di 
aggiungere a un computer laptop USB 3.0 connettività per due monitor 4K a 60 Hz e LAN Gigabit, 
offrendo un accesso rapido alla produttività del doppio display e alla connettività di rete.

I due adattatori DisplayPort consentono di aggiungere due uscite video DisplayPort al computer laptop 
USB, con risoluzioni fino a 4K. L'utilizzo di due monitor consente di aumentare la produttività grazie 
alla disponibilità di maggiore spazio sullo schermo. È possibile accedere a più applicazioni 
contemporaneamente e consultare il materiale di riferimento su un display mentre si scrive sull'altro.

Nei moderni computer laptop le porte Ethernet sono rare, ma le reti wireless sono meno affidabili e 
sicure delle connessioni cablate. La porta GbE di questa docking station portatile dotata di adattatore 
Ethernet, consente di accedere alle LAN cablate anche da un computer laptop USB 3.0 privo di porta 
Ethernet.

La docking station è caratterizzata da un design compatto che la rende perfetta per i professionisti 
aziendali che hanno bisogno di accessori per ufficio quando si spostano tra le varie sedi o aree di 
lavoro condivise.

Certificazioni, report e compatibilità

       



         

     

Applicazioni

• Una docking station trasportabile insieme al computer laptop quando di viaggia

• Consente di svolgere attività ad alta risoluzione, come progettazione grafica o modifica video, su due 
monitor 4K a 60 Hz

• Permette di collegarsi alle reti cablate degli uffici, per evitare le reti wireless

Caratteristiche

• MINI DOCKING STATION CON DOPPIO MONITOR USB-A 4K 60 HZ: mini dock USB 3.0 con doppio 
monitor DisplayPort, porta GbE; il chipset DL 6950 certificato DisplayLink supporta due uscite video DP 
4K a 60 Hz ed è compatibile con un'ampia gamma di display

• FACILE INSTALLAZIONE: la docking station USB Type-A portatile è dotata di cavo da 30 cm che offre 
flessibilità di installazione e una maggiore distanza tra le porte e i dispositivi come Surface Pro USB-A 
per ridurre la tensione sulle porte

• PORTABILITÀ IN PRIMO PIANO: questa mini docking station USB-A alimentata tramite bus è 
caratterizzata da un fattore di forma compatto ed è adatta per piccoli uffici o spazi di lavoro domestici

• AMPIA COMPATIBILITÀ CON I DISPOSITIVI: questa mini docking station è compatibile con un'ampia 
gamma di computer laptop USB-A, Ultrabook, Chromebook e dispositivi Surface Pro

• FACILE DA CONFIGURARE E IMPLEMENTARE: questo hub adattatore multiporta USB-A (USB 3.0/USB 
3.1 Gen 1) consente di installare automaticamente i driver e supporta piattaforme con vari sistemi 
operativi, compresi Windows e Chrome

Hardware

Norme di garanzia 3 Years

Supporto di 4K Sì

Porta(e) di ricarica 
rapida

No

Display supportati 2



Tipo bus USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

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

 USB 3.0 - Retrocompatibile con la tecnologia USB 
2.0/1.1

ID chipset DisplayLink - DL-6950

Prestazioni

Massima velocità di 
trasferimento dati

5 Gbps (USB 3.0)

2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)

Risoluzioni digitali 
massime

Display singolo - DisplayPort - 5120 x 2880 a 60 Hz 
(tramite due porte DP)

 Due display - DisplayPort - 4096 x 2160 a 60 Hz / 3840 
x 2160 a 60 Hz

Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s

Supporto UASP No

Reti compatibili 10/100/1000 Mbps

Auto MDIX Sì

Supporto modalità Full 
Duplex

Sì

Connettore/i

Tipo/i connettori 2 - DisplayPort (20 pin)

1 - RJ-45

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

Software

Compatibilità con 
sistemi operativi

Windows® XP (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11, macOS 
10.6 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, Ubuntu 
14.04, 16.04, 19.04, Linux Kernel 4.2 e versioni 
superiori, Chrome OS™ v55+, 

Note/requisiti 
speciali

Requisiti di sistema e 
cavi

Un computer laptop host con una porta USB-A 
disponibile.



Nota USB 3.0 è noto anche come USB 3.1 Gen 1; questo 
standard di connettività offre velocità fino a 5 Gbps.

La risoluzione 4K è supportata su entrambe le porte 
video. Per ottenere una risoluzione 4Kx2K, è necessario 
un display DisplayPort con funzionalità 4K.

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Alimentazione USB

Ambientale

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 10-90% RH

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Lunghezza cavo 11.8 in [300 mm]

Lunghezza prodotto 5.1 in [13 cm]

Larghezza prodotto 2.3 in [58 mm]

Altezza prodotto 0.8 in [2 cm]

Peso prodotto 4.4 oz [126 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 4.5 in [11.4 cm]

Package Width 7.9 in [20 cm]

Package Height 1.5 in [38 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

7.6 oz [215 g]



Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Mini docking station

1 - Guida di avvio rapido

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


