
i-tec USB-C Nano Docking Station di metallo con 4K HDMI LAN +
Power Delivery 100 W

Stazione dock USB-C Metal Nano della i-
tec – 1 porta HDMI 4K Ultra HD
3840×2160@30Hz, 1 lettore di schede
SD, 1 lettore di schede microSD, 1 porta
RJ-45 Ethernet GLAN, 1 connettore audio
jack combo, 3 porte USB 3.0 e 1 porta
USB-C Power Delivery (100 W)
compatibile con Thunderbolt 3

 
DESCRIZIONE PRODOTTO

Ampliate la Vostra scrivania di lavoro con un monitor HDMI esterno, oppure collegando un proiettore o un
televisore all’interfaccia HDMI. La Stazione dock supporta la trasmissione del video Ultra HD 4K fino ad una
risoluzione di 3.840 × 2.160 pixel e una frequenza di aggiornamento di 30Hz, incluso il segnale audio.  

La Stazione dock dispone anche della porta USB-C Power Delivery fino a 100 W per alimentare notebook o tablet
collegati tramite l’adattatore di rete originale. La Stazione dock supporta anche l’alimentazione di altri
dispositivi mobili USB connessi, ad es. smartphone, lettori e-book, lettori multimediali, navigatori e tablet.   Con
questa Stazione dock avrete a disposizione anche 3 porte USB 3.0, 1 porta RJ-45 Ethernet GLAN, 1 porta USB-C
Power Delivery, 1 connettore audio jack combo (cuffie e microfono), 1 lettore di schede SD e 1 lettore di schede
microSD.  

Collegare la porta USB-C o Thunderbolt 3 della Stazione dock con il cavo lungo appena 14 cm al computer, per
utilizzarla immediatamente. L’installazione dei driver di sistema avviene automaticamente.   Questa Stazione
dock si può utilizzare con tutti i computer portatili e altri dispositivi, che sono dotati di un connettore USB-C e
che supportano la trasmissione video (modalità Alt USB-C DisplayPort). In caso di incompatibilità, il vostro nuovo
prodotto i-tec potrebbe non funzionare correttamente. I dettagli sulle caratteristiche tecniche del vostro
dispositivo, rispettivamente, della porta USB, sono riportati nel manuale del Vostro laptop/tablet/smartphone,
oppure contattando l’assistenza clienti del produttore del Vostro dispositivo. Qualora, neanche dopo la verifica,
aveste ancora dei dubbi sulla compatibilità del Vostro dispositivo, contattate la nostra assistenza tecnica al
seguente indirizzo di posta elettronica support@itecproduct.com.  

Importante:  In alcuni casi di scollegamento dell’adattatore di alimentazione dalla Stazione dock USB-C
durante il lavoro sul computer può partire il reset della Stazione stessa, quindi, lo scollegamento e il
ricollegamento di tutti i dispositivi connessi.   Descrizione prodotto lungo: Stazione dock USB-C Metal Nano della
i-tec – 1 porta HDMI 4K Ultra HD 3840×2160@30Hz, 1 lettore di schede SD, 1 lettore di schede microSD, 1 porta
RJ-45 Ethernet GLAN, 1 connettore audio jack combo, 3 porte USB 3.0 e 1 porta USB-C Power Delivery (100 W)
compatibile con Thunderbolt 3

CARATTERISTICHE PRODOTTO
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1x cavo integrato USB-C per collegare i dispositivi (14 cm)
Tecnologia di stazione dock: USB-C
Power Delivery: fino a 100W
Porte video:

1x HDMI
Risoluzione:

Dispositivo host con supporto DisplayPort 1.2:
1 monitor - 1x HDMI → fino a 4K/30Hz
1 monitor - 1x HDMI → fino a 1080p/120Hz

1x porta USB-C PD (solo power delivery)
3x porta USB 3.0
1x porta Ethernet GLAN RJ-45 (Realtek RTL8153)
1x slot SD
1x slot microSD
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 prodotto: 130 x 43 x 15 mm
Peso prodotto: 87g
Dimensioni confezione: 191 x 97 x 23 mm
Peso confezione: 130 g

 

REQUISITI DI SISTEMA

Requisiti hardware:

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

Requisiti per la funzionalità Power Delivery:

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

Requisiti per l’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.

  ** iPadOS e Android non supportano la tecnologia di trasferimento video multischermo, né l'opzione schermo
esteso. Ciò significa che quando si è collegati a 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

C31NANODOCKLANPD i-tec USB-C Nano Docking Station di metallo con 4K HDMI LAN + Power
Delivery 100 W
EAN: 8595611702907

Hardware

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

Requisiti di sistema

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

Altre caratteristiche

Colore grey

Materiale Aluminium

Dimensioni prodotto (LxPxA) 130 x 43 x 15 mm

Peso prodotto (senza imballo) 87g

Peso prodotto (con imballo) 130 g

Dimensioni imballo (LxPxA) 191 x 97 x 23 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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