
i-tec USB-C Metal 4K Docking Station + Power Delivery 85W

i-tec Stazione dock USB-C Metal 4K, 1
porta Video HDMI, 1 porta GLAN Ethernet,
4 porte USB 3.0 di cui 1 porta per la
ricarica rapida, 1 porta USB-C Power
Delivery 85 W per la ricarica tramite un
solo cavo, Power Adapter 100W, 1 porta
Audio Jack per microfono, interruttore
ON/OFF, per notebook/tablet e sistemi
operativi Windows, Mac e Chrome,
compatibile con Thunderbolt 3

 
DESCRIZIONE PRODOTTO

Questa Stazione dock vi permette di collegare, usando un solo cavo, ogni dispositivo e monitor potente, di
godere a pieno di tutte le prestazioni offerte dal vostro notebook/tablet dotato di interfaccia USB-C
o Thunderbolt 3 e di creare così un vero centro polifunzionale di alta potenza. L’installazione della Stazione dock
è molto semplice, basta inserire il connettore del cavo USB-C nella rispettiva porta e gli strumenti saranno
installati automaticamente dal sistema operativo. La Stazione dock permette non soltanto il collegamento dei
vostri dispositivi preferiti tramite le porte USB ma è in grado anche di ricaricare il notebook tramite la porta USB-
C fino a 85 W. E perché limitarsi soltanto allo schermo del notebook se alla Stazione dock può essere collegato
un monitor esterno fino alla risoluzione 4K (3.840 x 2.160, 30 Hz) tramite la porta HDMI? Grazie alla porta LAN
integrata potete connettersi alla rete locale e a internet in modo facile, sicuro, economico e ovviamente veloce.
Con questa Stazione dock che supporta le seguenti velocità: 10/100/1.000 Mbps, non bisogna aver paura di
intercettazioni o di segnali disturbati.

La Stazione dock è dotata di 4 porte USB 3.0 che grazie alla loro compatibilità reversibile sono in grado di
comunicare non soltanto con i vostri dispositivi dotati di porte standard USB 3.1 e 3.0 ma anche con quelli dotati
di porte USB 2.0. Una porta della Stazione dock soddisfa la specifica BC 1.2, quindi, i vostri dispositivi USB
(cellulari o tablet) saranno ricaricati quattro volte più velocemente rispetto alla porta USB normale! Gli
appassionati dei dispositivi multimediali saranno soddisfatti della porta audio jack integrata per collegare cuffie
e microfono.

Per la trasmissione impeccabile del segnale video occorre che l’uscita video del notebook/tablet (porta USB-C)
soddisfi lo standard VESA Display Port, altrimenti, il video potrà presentare anomalie, ad es. il tremolio
dell’immagine ecc. I notebook che non dispongono dello standard VESA installato in modo corretto sono ad es.
ACER Switch Alpha 12” o ACER TravelMate X349-G2-M. Per quanto concerne questi notebook, non possiamo
garantire la trasmissione perfetta del segnale video.

L’uso di questa Stazione dock è veramente universale, in effetti, è compatibile con tutti i notebook dotati di
porte USB-C che supportano la ricarica e la trasmissione del segnale video (DP Alternate Mode). Per verificare se
il vostro notebook dispone di questa funzione, basta consultare la seguente lista. Se il vostro notebook non si
trova nella detta lista, si chiede di contattare il produttore oppure la nostra società al seguente indirizzo e-mail: 
support@itecproduct.com.  

Descrizione lunga del prodotto: i-tec Stazione dock USB-C Metal 4K, 1 porta Video HDMI, 1 porta GLAN Ethernet,

i-tec Technologies s.r.o. 1/4 https://www.i-tec.cz

mailto:support@itecproduct.com


4 porte USB 3.0 di cui 1 porta per la ricarica rapida, 1 porta USB-C Power Delivery 85 W per la ricarica tramite
un solo cavo, Power Adapter 100W, 1 porta Audio Jack per microfono, interruttore ON/OFF, per notebook/tablet e
sistemi operativi Windows, Mac e Chrome, compatibile con Thunderbolt 3

CARATTERISTICHE PRODOTTO

 
1x porta USB-C per collegare i dispositivi
Power Delivery: 85W
Porte video:

1x HDMI
Risoluzione:

1 monitor – 1x HDMI → fino a 4K/30Hz
3x 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 (Realtek RTL8153)
1x Audio Jack 3.5 mm per collegare cuffie e microfono
1x ingresso di alimentazione (DC 20V/5A)
Interruttore ON/OFF
Indicazione al LED
Cavo USB-C (100 cm)
OS: Windows 10, macOS X, Android, Chrome OS Google con aggiornamenti più recenti
Dimensioni prodotto: 95 x 91 x 32 mm
Peso prodotto: 375 g
Dimensioni confezione: 186 x 167 x 95 mm
Peso confezione: 1304 g

REQUISITI DI SISTEMA

Requisiti hardware:

Dispositivo con la porta USB-C o Thunderbolt™3 disponibile

Requisiti per la funzionalità Power Delivery:

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

Requisiti per l’uscita video:

Dispositivi con una porta USB-C disponibile e che supporti la modalità “DisplayPort Alternate Mode”
o Thunderbolt™3

Sistema operativo:

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

SPECIFICAZIONI

Numero prodotto i-tec Descrizione prodotto & EAN

C31METAL4KDOCKPD i-tec USB-C Metal 4K Docking Station + Power Delivery 85W
EAN: 8595611702235

C31METAL4KDOCKPDUK i-tec USB-C Metal 4K Docking Station + Power Delivery 85W
EAN: 8595611702334

Hardware

i-tec Technologies s.r.o. 2/4 https://www.i-tec.cz



Tipo bus USB-C, Thunderbolt-3

Porte

USB 3.0 TYPE A 4

HDMI 1

AUDIO MIC 1

LAN RJ-45 1

DC POWER ADAPTER JACK 1

POWER DELIVERY 1

POWER DELIVERY MAX WATTAGE 85W

Requisiti di sistema

Hardware Requisiti hardware: Dispositivo con la porta USB-C o Thunderbolt™3
disponibile Requisiti per la funzionalità Power Delivery: Dispositivo con
una porta USB-C o Thunderbolt™3 disponibile, che supporta il “Power
Delivery” Requisiti per l’uscita video: Dispositivi con una porta USB-C
disponibile e che supporti la modalità “DisplayPort Alternate Mode”
o Thunderbolt™3

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

Altre caratteristiche

Colore Silver

Materiale Aluminium

Dimensioni prodotto (LxPxA) 95 x 91 x 32 mm

Peso prodotto (senza imballo) 375 g

Peso prodotto (con imballo) 1304 g

Dimensioni imballo (LxPxA) 186 x 167 x 95 mm

Assistenza tecnica

Durata della garanzia 2 anni

Supporto tecnico a vita

Contenuto confezione

Prodotto

Cavo USB-C (lunghezza 100 cm)

Adattatore di alimentazione 100 W (cavo DC 200 cm + cavo di rete 200 cm)

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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