Delock Docking Station Dual USB Type-C™ con HDMI / USB 3.2
/ SD / PD 3.0
Descrizione
Questa docking station Delock può essere collegata a un
MacBook con due Thunderbolt™ adiacenti a 3 porte, ad
esempio il MacBook Pro. È anche possibile inserire uno
dei due spinotti USB-C™ nell'alloggiamento, in modo che
la docking station possa essere collegata anche ad altri
dispositivi come smartphone, tablet o computer portatile.
Può essere utilizzato un monitor alla porta dell'uscita HDMI
con 4K 30 Hz. Una porta USB Type-C™ integrata e due
porte USB Tipo-A che consentono l'uso di periferiche.
Passaggio USB Type-C™
Una delle due porte USB-C™ femmina è accoppiata alla
spina USB-C™ inseribile. Ciò significa che quando è
estesa (se utilizzata con un MacBook), la porta USB-C™
femmina (pass-through) fornisce la piena funzionalità
dell'interfaccia USB-C™. Questa porta può trasmettere
dati a 10 Gbps, caricare il dispositivo (PD 3.0) o collegare
un altro monitor con una risoluzione fino a 4K 60 Hz.
Inoltre, come nel caso dell'MST, è possibile far funzionare
due monitor aggiuntivi indipendentemente l'uno dall'altro
(display esteso).
Se la docking station viene utilizzata solo con una porta
USB Type-C™, la porta USB-C™ (passante) femmina non
presenta alcuna funzione.
Lettore di schede integrato
Inoltre, la docking station con lettore di schede integrato
espande i dispositivi mobili di uno slot SD e uno slot Micro
SD tramite la connessione USB Type-C™.
USB Power Delivery (USB PD 3.0) supporta fino a
100 watt
La docking station ha una porta USB Type-C™ Power
Delivery per collegare l'alimentatore del computer portatile
o tablet per ricaricarlo. La docking station può essere
utilizzata anche senza alimentatore
Piccolo aiutante robusto
Grazie alle sue dimensioni ridotte e all'alloggiamento
robusto, questa docking station Delock risulta
particolarmente adatta per viaggiare. Può essere
semplicemente riposta nella borsa insieme al computer
portatile e utilizzata quando necessario.
Specifiche
• Connettori:
2 x USB Type-C™ maschio
1 x HDMI-A femmina
2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A femmina
1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ femmina PD 2.0
1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ femmina PD 3.0 (pass-through)
1 x slot SD
1 x slot Micro SD
• Risoluzione:
HDMI fino a 3840 x 2160 @ 30 Hz
USB-C™ DP Alt Mode fino a 3840 x 2160 @ 60 Hz (pass-through)
(a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
• Trasferimento di segnali audio e video
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• Supporta HDR
• Supporta HDCP 1.4 e 2.2
• USB Power Delivery (PD)
• Interruttore a scorrimento per USB-C™ maschio
• 1 x indicatore LED
• Struttura di metallo
• Colore: grigio
• Dimensioni (LxPxA): ca. 125 x 35 x 12 mm
Requisiti di sistema
• Android 8.0 o superiore
• Chrome OS 76.0 o superiore
• iPad Pro (2018)
• Linux Kernel 4.3 o superiore
• Mac OS 10.15.1 o superiore
• Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
• MacBook Pro con due Thunderbolt™ adiacenti a 3 porte
• Dispositivo con una porta USB Type-C™ disponibile e una modalità alternativa
DisplayPort o con una porta Thunderbolt™ 3 disponibile
Contenuto della confezione
• Docking station
• Manuale utente
Immagini

Interface
Συνδετήρας 1:

2 x USB Type-C™ male

Συνδετήρας 2:

1 x HDMI-A θηλυκό

σύνδεσμος 3:

2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A female

σύνδεσμος 4:

1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ female PD 2.0

Technical characteristics
Maximum screen resolution:

3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics
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