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DESCRIZIONE PRODOTTO

Una docking station USB-C che permette di collegare fino a due computer contemporaneamente. Passare da un
computer all'altro è semplice, basta premere un pulsante. Così si possono avere due computer collegati alla
docking station (per esempio, in una sala riunioni), o forse un computer e un tablet (o smartphone) sul posto di
lavoro. Il dock KVM permette di lavorare in modo più semplice ed efficiente, condividendo il lavoro su più
computer su monitor esterni, eliminando la necessità di cambiare costantemente i cavi USB-C. Entrambi
i computer possono essere alimentati allo stesso tempo*.

La workstation supporta l'uscita fino a due monitor esterni, e qualsiasi laptop con una porta Thunderbolt o USB-
C (con supporto al trasferimento video) può essere collegato.  

* Il collegamento di un alimentatore opzionale (non incluso) alla porta di alimentazione della docking station è
necessario per alimentare il secondo computer  

Nota: Il sistema operativo macOS non supporta la tecnologia di trasferimento video Multi Stream Transport
(MST), il che significa che se collegato a macOS, la stessa immagine sarà proiettata su entrambi i monitor.

CARATTERISTICHE PRODOTTO

 
2 porte USB-C per la connessione a dispositivi compatibili
Alimentazione: porta PC1 - fino a 100W (è necessario un adattatore di alimentazione USB-C aggiuntivo
per alimentare attraverso questa porta)
Porta PC2 - fino a 65W
Tecnologia della docking station: USB-C (MST)
Porte video: 1x DisplayPort, 1x HDMI
Risoluzione:
Dispositivo host con supporto DisplayPort 1.2:

1 monitor - 1x HDMI o DP → fino a 4K/30Hz
1 monitor - 1x HDMI o DP → fino a 1080p/120Hz
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2 monitor - 1x DP + 1x HDMI → fino a 2x 1080p/60Hz*
Dispositivo host con supporto DisplayPort 1.4:

1 monitor - 1x HDMI o DP → fino a 4K/60Hz
1 monitor - 1x HDMI o DP → fino a 1440p/144Hz o 1080p/240Hz
2 monitor - 1x DP + 1x HDMI → fino a 2x 1440p/60Hz* o 2x 4K/30Hz*

2x USB 3.2 Gen 1
1x USB 3.2 Gen 1 con supporto alla ricarica veloce (BC 1.2)
1x alimentazione USB-C solo (pass-through di alimentazione per la porta PC1)
2x USB-C 3.2 Gen 1
1x porta Ethernet GLAN RJ-45 (ASIX AX88179)
1 porta combo audio da 3,5 mm
1 porta switch da 3,5 mm (questa porta è per il collegamento di uno switch HW).
1x ingresso alimentazione (20V/6A)
Pulsante di accensione per accendere/spegnere la docking station e per passare da un ingresso all'altro
Indicazione LED
Supporto della serratura Kensington
Cavo USB-C (100 cm)
OS: Windows 10/11, macOS, Android, iPadOS, Chrome OS e Linux con gli ultimi aggiornamenti
Dimensioni del prodotto: 185 x 79 x 28 mm
Peso del prodotto: 265 g
Dimensioni della confezione: 250 x 205 x 50 mm
Peso confezione: 1146 g

 

*Il sistema operativo macOS non supporta la tecnologia di trasferimento video Multi Stream Transport (MST), il
che significa che se collegato a macOS, la stessa immagine sarà proiettata su entrambi i monitor.  

 

Requisiti hardware:

Dispositivo con porta libera USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4

Requisiti Power Delivery:

Dispositivo con una porta USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4 libera con supporto Power Delivery

Requisiti di uscita video:

Dispositivo con una porta USB-C o USB4 libera con supporto DisplayPort Alternate Mode o una porta
Thunderbolt™ 3/4

Sistema operativo:

Windows 10 / 11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS e Linux con gli ultimi aggiornamenti.

 

* macOS non supporta la tecnologia Multi Stream Transport (MST). Collegando due monitor alla stazione su
macOS, entrambi i monitor mostreranno la stessa immagine.

** iPadOS e Android non supportano la tecnologia di trasferimento video multischermo, né l'opzione schermo
esteso. Ciò significa che quando si collega un monitor esterno, verrà visualizzato solo lo schermo specchiato.
(Non valido per gli androidi con estensione DEX e Easy Projection).

SPECIFICAZIONI
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Numero prodotto i-tec Descrizione prodotto & EAN

C31DUALKVMDOCKPD i-tec USB-C/Thunderbolt KVM Docking station Dual Display + Power
Delivery 65/100W
EAN: 8595611705250

C31DUALKVMDOCKPDUK i-tec USB-C/Thunderbolt KVM Docking station Dual Display + Power
Delivery 65/100W
EAN: 8595611705267

Hardware

Tipo bus USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4

Porte

Requisiti di sistema

Sistema operativo Windows 10/11
macOS X
Android
Linux
Chrome OS R51 or later

Altre caratteristiche

Colore black

Materiale ABS

Dimensioni prodotto (LxPxA) 185 x 79 x 28 mm

Peso prodotto (senza imballo) 265 g

Peso prodotto (con imballo) 1146 g

Dimensioni imballo (LxPxA) 250 x 205 x 50 mm

Assistenza tecnica

Durata della garanzia 2 anni

Supporto tecnico a vita

Contenuto confezione

Docking station USB-C i-tec

Cavo da USB-C a USB-C (100 cm)

Cavo di commutazione dell'ingresso host

Adattatore di alimentazione (uscita: DC 20.0V/6A, cavo DC 730 cm)

Guida per l'utente

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.

Aggiornato 10.2.2023
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