Delock Docking station USB Type-C™ Slim 4K - HDMI / USB 3.0
/ LAN / SD / PD 3.0
Descrizione
Questa docking station Delock può essere collegata ad un
computer con una porta USB-C™ DP Alt Mode o
Thunderbolt™ 3 e fornisce varie interfacce. Si può
utilizzare un monitor sull'uscita HDMI. Quattro porte USB
integrate consentono l'utilizzo di periferiche e connessioni
per schede SD e Micro SD e la rete Gigabit,
completandone le caratteristiche.
USB Power Delivery (USB PD 3.0) supporta fino a 60
watt
La docking station ha una porta USB Type-C™ Power
Delivery. Se questa porta è collegata al dispositivo host,
come il MacBook, durante il funzionamento può caricare
fino a 60 watt.
Utilizzare sotto il computer portatile
Grazie alla sua forma allungata e all'alloggiamento in
metallo, la docking station è perfettamente adatta per l'uso
sotto un computer portatile, ad esempio MacBook.
L'aumento dell'inclinazione del computer portatile offre un
miglior comfort durante il lavoro e un miglior
raffreddamento.
Nota
Quando si utilizzano molte memorie sulle porte USB, l'alimentazione dovrebbe essere
fornita tramite la porta PD USB Type-C™ PD.
Specifiche
• Connettori:
1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ femmina >
1 x USB Type-C™ femmina (alimentatore)
4 x USB 3.0 Tipo-A femmina
1 x HDMI-A femmina
1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 femmina
1 x slot SD / SDHC / SDXC / MMC
1 x slot Micro SD / SDHC / SDXC
• Risoluzione fino a 3840 x 2160 @ 30 Hz
(a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
• Trasferimento di segnali audio e video
• Può essere utilizzato contemporaneamente in due schede di memoria
• I dati possono essere scambiati direttamente tra due schede di memoria
• USB Power Delivery (PD) 3.0
• Supporta HDCP 1.4
• Potenza di uscita per host: max. 60 W
• 1 x indicatore LED
• Struttura di metallo
• Colore: grigio
• Dimensioni (LxPxA): ca. 282 x 41 x 16 mm
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Requisiti di sistema
• Mac OS 10.14.5 o superiore
• Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
• Dispositivo con una porta USB Type-C™ disponibile e una modalità alternativa
DisplayPort o con una porta Thunderbolt™ 3 disponibile
Contenuto della confezione
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• Docking station USB-C™
• Cavo USB-C™ maschio - USB-C™ maschio, lunghezza ca. 20 cm
• Manuale utente
Immagini
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General
Supported operating system:

Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Mac OS 10.14.5 or above

Ενδεικτική LED:

1x

Technical characteristics
Maximum screen resolution:

3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics
Μήκος καλωδίου:

20 cm (χωρίς το σύνδεσμο)

Μήκος:

282 mm

Width:

41 mm

Height:

16 mm

Χρώμα:

γκρί
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