
i-tec Thunderbolt 3 Metal Docking Station for Apple MacBook Pro +
Power Delivery

i-tec Stazione dock metallica Thunderbolt
3 per MacBook Pro 13” e 15” e MacBook
Air 13.3" (2018), 1 porta HDMI 4K / 30 Hz,
1 porta Thunderbolt 3 (data, video 4K /
60Hz e Power Delivery), 1 porta USB-C
3.1 (data), 1 lettore schede SD e 1 lettore
schede MicroSD, 2 porte USB 3.0, Power
Delivery 100 W, MacOS

 
DESCRIZIONE PRODOTTO

Perché non lasciare alle spalle le limitazioni dovute al numero insufficiente di porte sul notebook e perché non
ampliare le funzionalità? Avete a disposizione soltanto un paio di porte USB-C (Thunderbolt 3) e avete bisogno di
collegare altri dispositivi USB preferiti, di aggiungere un display o un proiettore esterno oppure di trasferire
i dati dalle chiavette? Nessun problema! Sebbene questa Stazione dock sia compatta, offre ogni collegamento
possibile e utile durante il lavoro alla scrivania o in viaggio.  

La porta HDMI è pratica per collegare un monitor, un proiettore o un televisore esterno di risoluzione fino a 4K
(3.840 x 2.160 / 30 Hz). I lettori di schede SD e MicroSD sono comodi ad es. per copiare dati o immagini da una
macchina fotografica, da un telefono intelligente o da un altro dispositivo. La porta USB-C libera e le due porte
USB 3.1 (compatibili con USB 2.0) possono essere usate per collegare altri dispositivi USB preferiti. Questa
Stazione permette anche la ricarica. Basta collegare il caricatore in una porta USB-C libera e prevista per la
ricarica e tutto è pronto a essere usato.  

Progettando questa Stazione dock abbiamo cercato di creare un prodotto piccolo ma estremamente universale
e ultraveloce per trasferire i dati. Comparando questa Stazione dock con altri prodotti della stessa categoria,
essa è stata progettata accuratamente per non superare lo spessore dei notebook e l’altezza delle rispettive
porte USB-C, quindi, il collegamento è molto stabile, non causa interruzioni del segnale e le porte USB-C del
notebook non vengono sollecitate.  

Descrizione lunga del prodotto: i-tec Stazione dock metallica Thunderbolt 3 per MacBook Pro 13” e 15” e
MacBook Air 13.3" (2018), 1 porta HDMI 4K / 30 Hz, 1 porta Thunderbolt 3 (data, video 4K / 60Hz e Power
Delivery), 1 porta USB-C 3.1 (data), 1 lettore schede SD e 1 lettore schede MicroSD, 2 porte USB 3.0, Power
Delivery 100 W, MacOS

CARATTERISTICHE PRODOTTO

 
2x porte integrate USB-C per collegare i dispositivi
Power Delivery: fino a 100W
1x porta Thunderbolt™3

Trasmissione dati
Porta video
Power delivery

Porte video:
1x HDMI

Risoluzione:
1 monitor – 1x HDMI → fino a 4K/30Hz
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1 monitor – 1x Thunderbolt™3 → fino a 4K/60Hz
2 monitore – 1x HDMI + 1x Thunderbolt™3 → fino a 1x 4K/30Hz +1x 4K/60Hz

1x porta USB-C gen. 1 (solo dati)
2x porta USB 3.0
1x slot SD
1x slot microSD
OS: Windows 10, macOS X (Sierra o superiore) con aggiornamenti più recenti
Dimensioni prodotto: 134 x 41 x 9 mm
Peso prodotto: 60 g
Dimensioni confezione: 235 x 82 x 30 mm
Peso confezione: 100 g

  REQUISITI DI SISTEMA Requisiti hardware:

Apple MacBook Pro 13“ či 15“ (2016 o superiore) a MacBook Air 13.3″ (2018 o superiore) con la porta 2x
Thunderbolt™3 disponibile

Sistema operativo:

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

SPECIFICAZIONI

Numero prodotto i-tec Descrizione prodotto & EAN

C31MBPADA i-tec Thunderbolt 3 Metal Docking Station for Apple MacBook Pro +
Power Delivery
EAN: 8595611702587

Hardware

Tipo bus USB-C, Thunderbolt-3

Porte

Requisiti di sistema

Sistema operativo Windows 10
macOS X 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) 134 x 41 x 9 mm

Peso prodotto (senza imballo) 60 g

Peso prodotto (con imballo) 100 g

Dimensioni imballo (LxPxA) 235 x 82 x 30 mm

Assistenza tecnica

Durata della garanzia 2 anni

Supporto tecnico a vita

Contenuto confezione
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Prodotto

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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