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DESCRIZIONE PRODOTTO

Questa docking station coniuga la connettività e l'alimentazione del notebook o del tablet, alla possibilità di
salvare ed eseguire comodamente copie di backup dei dati. Nella docking station può essere inserito un disco
interno da 2.5" (HDD o SSD), in questo modo quando vi collegate alla docking station avrete, tra le altre cose,
l'accesso a un archivio veloce e sicuro.

Se dovete salvare spesso una quantità voluminosa di dati, lavorate spesso con le schede di memoria,
o eventualmente desiderate eseguire regolarmente una copia sicura di backup dei vostri file, questa docking
station può essere il vostro compagno ideale. Oltre all'accesso al disco interno avrete naturalmente la possibilità
di collegare questa docking station al monitor esterno o alla televisione (fino a una risoluzione di 4K), di
utilizzare due porte USB, e, non ultimo, con la docking station potete collegare il vostro caricabatteria USB-C che
poi trasmette una fornitura di energia elettrica al vostro notebook o tablet, e questo (a seconda della capacità
del vostro caricabatteria) fino a 85 W.  

Collegare il monitor esterno in risoluzione fino a 4K/30Hz (eventualmente fino a FullHD con frequenza
fino a 120Hz)
Slot interno sul disco 2.5" (HDD oppure SSD, altezza max. 9.5mm)
1 porta USB 3.0, 1 porta USB-C 3.1 (è disponibile anche l'adattatore USB-C per USB 3.0)
Supporta Windows 10, macOS, Android, Chrome OS e Linux
La confezione include un cavo USB-C da 40 cm e un adattatore USB-C per USB 3.0)

CARATTERISTICHE PRODOTTO

 
1 porta USB-C per la connessione al dispositivo con USB-C oppure Thunderbolt 3 (nella confezione è
incluso un cavo di collegamento USB-C di 40 cm)
Power Delivery: 85W
Porte video:

1 HDMI
Risoluzione:

1 monitor → fino a 4K/30 Hz
1 monitor → fino a FHD/120 Hz
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1 slot interno per HDD / SSD da 2,5 "(max. 9,5 mm)
1 porta USB-C PD (solo power delivery)
1 porta USB-C 3.1 (solo dati)
1 porta USB 3.0
1 slot SD
OS: Windows 10, macOS X, Android, Chrome OS, Linux con gli aggiornamenti più recenti
Dimensioni del prodotto: 112 x 112 x 22 mm
Peso del prodotto: 255 g
Dimensioni della confezione: 178 x 178 x 38 mm
Peso della confezione: 785 g

  Requisiti hardware:

Dispositivo con porta libera USB-C o Thunderbolt™3

Requisiti per la funzione Power Delivery:

Dispositivo con porta libera USB-C o Thunderbolt™3 con supporto "Power Delivery"

Requisiti per l'uscita video

Dispositivo con porta libera USB-C con supporto "DisplayPort Alternate Mode" o con porta
Thunderbolt™3
Per utilizzare frequenze di aggiornamento superiori a 60 Hz occorre un monitor che supporta queste
frequenze di aggiornamento

Sistema operativo:

Windows 10, macOS X, Android, Chrome OS, Linux con gli aggiornamenti più recenti     

SPECIFICAZIONI

Numero prodotto i-tec Descrizione prodotto & EAN

C31HDD4KDOCKPD i-tec USB-C Storage Docking Station 4K HDMI + Power Delivery 85W
EAN: 8595611703201

Hardware

Tipo bus USB-C, Thunderbolt-3

Porte

Requisiti di sistema

Hardware Requisiti hardware: Dispositivo con porta libera USB-C
o Thunderbolt™3 Requisiti per la funzione Power Delivery: Dispositivo
con porta libera USB-C o Thunderbolt™3 con supporto “Power Delivery”
Requisiti per l’uscita video Dispositivo con porta libera USB-C con
supporto “DisplayPort Alternate Mode” o con porta Thunderbolt™3 Per
utilizzare frequenze di aggiornamento superiori a 60 Hz occorre un
monitor che supporta queste frequenze di aggiornamento

Sistema operativo Windows 10
macOS X
Android
Linux
Chrome OS R51 or laterWindows 10 – installazione automatica degli
strumenti dal sistema operativo. Altri sistemi operativi – installazione
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manuale degli strumenti.

Altre caratteristiche

Colore Space Grey

Materiale Aluminium

Dimensioni prodotto (LxPxA) 112 x 112 x 22 mm

Peso prodotto (senza imballo) 255 g

Peso prodotto (con imballo) 785 g

Dimensioni imballo (LxPxA) 178 x 178 x 38 mm

Assistenza tecnica

Durata della garanzia 2 anni

Supporto tecnico a vita

Contenuto confezione

Prodotto

Cavo di collegamento (40 cm)

Kit di montaggio

Manuale

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