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DESCRIZIONE PRODOTTO

Una ergonomica docking station USB-C in metallo, la quale supporta fino a 3 monitor esterni. La station è
compatibile con qualsiasi notebook munito di una porta USB-C o Thunderbolt 3 (il cavo di 60 cm integrato è
abbastanza lungo per il collegamento di qualsiasi notebook con monitor entro 15“ di grandezza). Questa
docking station offre 4 porte USB, una porta LAN integrata per una connessione rapida e affidabile alla rete
aziendale e un' alimentazione fino a 85 W. Grazie alla sua forma è possibile utilizzarla anche come basamento
per il notebook.  

La docking station è disponibile per l'acquisto in due varianti:

1. senza adattatore di ricarica USB-C in dotazione (codice prodotto C31FLATDOCKPDPRO)

2. con l'adattatore da 100 W in dotazione (codice prodotto C31FLATPRO112W/UK)  

Nota: il sistema operativo macOS non supporta la tecnologia della trasmissione video multi-schermo Multi
Stream Transport (MST), ciò significa che in caso di connessione a un macOS su tutti gli schermi verrà proiettata
la stessa immagine.

Collegate fino a tre monitor esterni
Power delivery: fino a 85 W
Sono a disposizione uscite DisplayPort, HDMI e VGA
2 porte USB 3.0 e 2 porte USB 2.0 vi permetteranno un facile collegamento dei vostri dispositivi e
periferiche USB.
L'Ethernet RJ-45 gigabit consente una connessione affidabile, solida e ad alta velocità con supporto delle
velocità di 10/100/1000 Mbps
Jack combinato per audio e microfono sul pannello frontale
Lettori per schede SD e microSD
Design in metallo
Supporto per smartphone
Può anche essere usato come pratico supporto per un laptop
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CARATTERISTICHE PRODOTTO

 
1x cavo USB-C integrato per il collegamento al dispositivo (60 cm)
Tecnologia della docking station: USB-C (MST)
Power Delivery: 85W

Consumo energetico interno: 15W (maggiori informazioni qui)
Porte video:
1x Display Port
1 HDMI
1x VGA
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
1 monitor - 1x VGA → fino a 1080p/60Hz
2 monitor - 1x DP + 1x HDMI → fino a 2x 1080p/60Hz*
2 monitor - 1x DP + 1x VGA → fino a 2x 1080p/60Hz*
2 monitor - 1x VGA + 1x HDMI → fino a 2x 1080p/60Hz*
3 monitor - 1x HDMI + 1x DP + 1x VGA → fino a 1x 1080p/60Hz + fino a 2x 720p/60Hz*

1 porta USB-C PD (solo power delivery)
2 porte USB 3.0
2 porte USB 2.0
1 porta Ethernet GLAN RJ-45
1 slot SD
1x microSD slot
1x Audio Jack 3.5 mm per collegare cuffie e microfono
OS: Windows 10/11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS e Linux con gli ultimi aggiornamenti
Dimensioni del prodotto: 269 x 84 x 23 mm
Peso del prodotto: 324 g
Dimensioni imballo: 316 x 130 x 30 mm
Peso confezione: 466 g

 

1/ il sistema operativo macOS non supporta la tecnologia della trasmissione video multi-schermo Multi Stream
Transport (MST), ciò significa che in caso di connessione a un macOS su tutti gli schermi verrà proiettata la
stessa immagine.

2/ Per il funzionamento di tre monitor esterni il notebook deve essere chiuso.  

 

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 per la modalità alternativa DisplayPort
o una porta Thunderbolt™ 3/4

Sistema operativo:

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

Numero prodotto i-tec Descrizione prodotto & EAN

C31FLATDOCKPDPRO i-tec USB-C Metal Ergonomic 4K 3x Display Docking Station + Power
Delivery 85 W
EAN: 8595611703676

Hardware

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

Porte

Requisiti di sistema

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

Altre caratteristiche

Colore grey

Materiale Aluminium

Dimensioni prodotto (LxPxA) 269 x 84 x 23 mm

Peso prodotto (senza imballo) 324 g

Peso prodotto (con imballo) 466 g

Dimensioni imballo (LxPxA) 316 x 130 x 30 mm

Assistenza tecnica

Durata della garanzia 2 anni

Supporto tecnico a vita

Contenuto confezione

Prodotto

Manuale

 

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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