
i-tec USB-C Pocket Dock 4K HDMI or VGA with PD

i-tec USB-C Pocket Dock 4K HDMI o VGA,
cavo flessibile 23cm + Power Delivery
85W

 
DESCRIZIONE PRODOTTO

Questa Docking Station portatile è stata progettata per essere utilizzata molto spesso durante i viaggi. E’
compatta, robusta e ricca di funzioni. La Docking Station portatile si può collegare ai display moderni con il
connettore HDMI (con una risoluzione fino a 4K), ma anche ai monitor della generazione precedente od anche ai
proiettori dotati solo di interfaccia VGA. L’utilizzo della Docking Station portatile è semplicissimo – è sufficiente
collegarlo ad una porta USB-C. La compatibilità con la porta Thunderbolt 3 è garantita. Non è necessaria
l’installazione di nessun driver.

La Docking Station portatile consente di trasmettere dati e video, e supporta l’alimentazione del dispositivo
collegato (fino a 85 W). Il connettore GLAN RJ-45 garantisce l’accesso semplice e facile ad Internet oppure alla
rete aziendale e le porte USB Vi consentiranno di collegare altri dispositivi hardware ed accessori. Qualora non
desideraste utilizzare la Docking Station portatile, si può arrotolare il cavo intorno alla stessa e tutte le porte
(anche i connettori USB-C) saranno ben protette.

DESIGN UNICO

Design attraente, tuttavia robusto, progettato per utenti aziendali e domestici.
La forma rotonda e compatta rende questa Docking Station portatile confortevole e facile da portare con
sé.
Il cavo USB-C piatto e integrato si può arrotolare intorno alla Docking Station, in modo da proteggere le
porte per evitare la penetrazione di polvere e umidità.

CAVO DI COLLEGAMENTO INNOVATIVO

Il cavo è realizzato con le più moderne tecnologie Flex-Printed Circuit (FPC).
Il cavo si può piegare, attorcigliare e girare in qualsiasi direzione, garantendo la massima flessibilità.
La lunghezza di 23 cm è sufficiente per poter collegare un qualsiasi notebook, tablet o smartphone.

AMPIA SCELTA DI PORTE E FUNZIONI

Le porte HDMI e VGA consentono un facile collegamento ad una ampia gamma di monitor e di proiettori.
L’alimentazione Power Delivery 85 W consente di alimentare anche i notebook più esigenti.
La porta Gigabit LAN consente un facile e comodo collegamento alla rete ed Internet.
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SCELTA INTELLIGENTE DI MATERIALI

La custodia indurita in ABS con la rifinitura satinata è resistente ai graffi ed alle impronte delle dita.
Il cuscinetto circolare in gomma assicura la stabilità durante il lavoro.
I bordi regolari riducono il rischio di danni al notebook durante i viaggi.

Disponibile nell'agosto 2019  

CARATTERISTICHE PRODOTTO

 
1x cavo integrato USB-C per collegare i dispositivi (23 cm)
Power Delivery: 85W
Porte video:

1x HDMI
1x VGA

Risoluzione:
1 monitor – 1x HDMI → fino a 4K/30Hz
1 monitor – 1x VGA → fino a 1920x1080/60Hz

1x porta USB-C PD (solo power delivery)
2x porta USB 3.0
1x porta Ethernet GLAN RJ-45 (RTL8153)
OS: Windows 10, macOS X, Android, Chrome OS Google con aggiornamenti più recenti
Dimensioni prodotto: Ø90 x 22 mm
Peso prodotto: 98 g
Dimensioni confezione: 120 x 120 x 28 mm
Peso confezione: 160 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

C31POCKET4KDOCKPD i-tec USB-C Pocket Dock 4K HDMI or VGA with PD
EAN: 8595611702877

Hardware

Tipo bus USB-C, Thunderbolt-3
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Porte

USB 3.0 TYPE A 2

USB-C POWER DELIVERY INPUT 1

HDMI 1

VGA 1

LAN RJ-45 1

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 later

Altre caratteristiche

Colore Black

Materiale Plastic

Dimensioni prodotto (LxPxA) Ø 90 x 22 mm

Peso prodotto (senza imballo) 98 g

Peso prodotto (con imballo) 160 g

Dimensioni imballo (LxPxA) 120 x 120 x 28 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.cz. Le specificazioni del prodotto possono cambiare senza alcun previo avvertimento.

 

Aggiornato 30.8.2019
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