
i-tec Thunderbolt 3 Dual 4K Docking Station + USB-C to DisplayPort
Cable (1,5 m) + Power Delivery 85W

i-tec Stazione dock 4K Thunderbolt 3
duale, metallica; 2 porte video 4K, 60 Hz
o 1 porta video 5K, 60 Hz, 2 porte
Thunderbolt 3, Power Adapter 180W, 1
porta GLAN Ethernet, 4 porte USB 3.0, 1
porta USB 3.0 per ricarica veloce, 1
lettore schede SD, 1 connettore Jack
Audio/Microfono 3.5 mm, il cavo
adattatore USB-C per la porta
DisplayPort, per notebook dotati di
Thunderbolt 3 e con MacOS o Windows,
cavo Thunderbolt 3 compreso 70cm

 
DESCRIZIONE PRODOTTO

Velocità della luce a portata di mano

La tecnologia Thunderbolt 3, presente in questa Stazione dock, supera molte volte tutto quello che avete
provato finora e permette finalmente di oltrepassare ogni limite e limitazione! La tecnologia Thunderbolt 3 è
due volte più veloce rispetto alla tecnologia Thunderbolt 2 e addirittura otto volte più veloce se comparata con
la tecnologia USB 3.0 (o USB-C 3.1 Gen1).

Collegando questa Stazione dock al notebook, non s’inserisce soltanto una marcia in più ma si spalancano
finestre sul futuro. Questa stazione dock supporta fino a 85 W Power Delivery perciò è capace di alimentare
quasi tutti i notebook che supportano l’alimentazione tramite la porta Thunderbolt 3, compreso il MacBook Pro
15”, e sono presenti oggi sul mercato. Fa parte della confezione anche il cavo adattatore USB-C per la porta
DisplayPort, quindi, non occorrono più altri adattatori o dispositivi per collegare due monitor. Volete guardare
video ad alta risoluzione? Questa Stazione dock permette di collegare 2 monitor con risoluzione 4K e frequenza
di aggiornamento di 60 pixel al secondo* e se non vi basta, potete collegare semplicemente il monitor dotato di
Thunderbolt 3 per ottenere la risoluzione di 5K, 60 Hz! Volete trasmettere dati in modo superveloce?

Comprando questa Stazione dock capace di trasmettere dati fino a 5 GB al secondo, quello che prima durata
diversi minuti, ora viene eseguito in pochissimi secondi! I vantaggi offerti dalla tecnologia Thunderbolt 3, di cui
è dotata questa Stazione dock, sono talmente alti da poter:

creare una copia backup di tutto il hard disc di 256 GB entro meno di un minuto
copiare un film di 4K in soli 30 secondi
migrare il contenuto di tutti i libri esistenti al mondo (circa 170 milioni di libri) in meno di 10 ore

(Per aggiungere questa velocità, occorre disporre anche di supporti di memoria ad alta velocità, ad es. dischi
NVMe)

Luogo di lavoro perfettamente ordinato

Grazie a questa Stazione dock, che permette di collegare facilmente tutti i dispositivi (dispositivi USB, monitor
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esterni, schede di memoria, dispositivi LAN e altri dispositivi da ricaricare) con un solo cavo Thunderbolt 3 (One-
Touch-System), si evita un continuo collegamento e scollegamento dei cavi ogni volta che dovete andare via e
portare il notebook con sé. In più, grazie alla tecnologia Daisy Chain (collegamento a catena) non avrete
a disposizione soltanto questa Stazione dock bensì la possibilità di collegare altri 5 dispositivi dotati di
tecnologia Thunderbolt 3 (supporti di memoria esterni, dispositivo per collegare le schede PCIe ecc.).

* Un monitor 4K può essere collegato tramite la porta HDMI e l’altro monitor 4K tramite la porta Thunderbolt 3.  
Descrizione prodotto lungo: i-tec Stazione dock 4K Thunderbolt 3 duale, metallica; 2 porte video 4K, 60 Hz o 1
porta video 5K, 60 Hz, 2 porte Thunderbolt 3, Power Adapter 180W, 1 porta GLAN Ethernet, 4 porte USB 3.0, 1
porta USB 3.0 per ricarica veloce, 1 lettore schede SD, 1 connettore Jack Audio/Microfono 3.5 mm, il cavo
adattatore USB-C per la porta DisplayPort, per notebook dotati di Thunderbolt 3 e con MacOS o Windows, cavo
Thunderbolt 3 compreso 70cm

CARATTERISTICHE PRODOTTO

 
1x porta Thunderbolt™3 per collegare i dispositivi
Tecnologia di stazione dock: Thunderbolt™3
Power Delivery: 85W
1x porta Thunderbolt™3

Trasmissione dati
Porta video

Porte video
1x HDMI

Risoluzione
1 monitor – 1x HDMI → fino a 4K/60Hz
1 monitor – 1x Thunderbolt™3 /HDMI→  fino a QHD/144Hz
1 monitor – 1x TB3 → fino a 5K/60Hz
2 monitor – 1x HDMI + 1x TB3 → fino a 2x 4K/60Hz
2 monitor – 1x HDMI + 1x Thunderbolt™3 → fino a 2x QHD/144Hz

Compatibile G-Sync / Freesync, HDR 400 - 1000 solo tramite uscita Thunderbolt™3
Cavo adattatore USB-C a Display Port
4x porta USB 3.0
1x porta USB 3.0 con il supporto per la ricarica veloce (BC 1.2)
1x porta Ethernet GLAN RJ-45 (Intel I210)
1x slot SD
1x connettore Jack Audio 3.5 mm per collegare cuffie o microfoni
1x ingresso di alimentazione (DC 20V/9A)
Indicazione al LED
Cavo Thunderbolt™3 (70 cm)
OS: Windows 10, macOS X (Sierra o superiore), Linux con aggiornamenti più recenti
Dimensioni prodotto: 229 x 87 x 27 mm
Peso prodotto: 457 g
Dimensioni confezione: 295 x 147 x 93 mm
Peso confezione: 1620 g

 

REQUISITI DI SISTEMA

Requisiti hardware:

Dispositivo con la porta Thunderbolt™3
Per utilizzare frequenze di aggiornamento superiori a 60 Hz occorre un monitor che supporta queste
frequenze di aggiornamento
Per usare HDR, G-Sync/Freesync occorre che anche il monitor e la scheda grafico supportino queste
tecnologie
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Requisiti per la funzionalità Power Delivery:

Dispositivo con una porta Thunderbolt™3 disponibile, che supporta il “Power Delivery”

Sistema operativo:

Windows 10, macOS X (Sierra o superiore), Linux con aggiornamenti più recenti

SPECIFICAZIONI

Numero prodotto i-tec Descrizione prodotto & EAN

TB3HDMIDOCKPLUS i-tec Thunderbolt 3 Dual 4K Docking Station + USB-C to DisplayPort
Cable (1,5 m) + Power Delivery 85W
EAN: 8595611702563

TB3HDMIDOCKPLUSUK i-tec Thunderbolt 3 Dual 4K Docking Station + USB-C to DisplayPort
Cable (1,5 m) + Power Delivery 85W
EAN: 8595611702570

Hardware

Tipo bus Thunderbolt-3

Porte

Requisiti di sistema

Sistema operativo Windows 10
macOS X
Linux Windows 10 – installazione automatica degli strumenti dal 
sistema operativo. Altri sistemi operativi – installazione manuale degli 
strumenti.

Altre caratteristiche

Colore black

Materiale plastic

Dimensioni prodotto (LxPxA) 229 x 87 x 27 mm

Peso prodotto (senza imballo) 457 g

Peso prodotto (con imballo) 1620 g

Dimensioni imballo (LxPxA) 295 x 147 x 93 mm

Assistenza tecnica

Durata della garanzia 2 anni

Supporto tecnico a vita

Contenuto confezione

Prodotto

Cavo di collegamento (70cm)

Alimentatore (cavo CC di 170cm, cavo di collegamento di 150cm)

Riduzione video

Manuale

i-tec Technologies s.r.o. 3/4 https://www.i-tec.pro



 

Per ulteriori informazioni sull'impostazione del prodotto e per le risposte alle domande frequenti consultare il
nostro web i-tec.pro. Le specificazioni del prodotto possono cambiare senza alcun previo avvertimento.
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