
i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Dual Display Docking Station +
Power Delivery 85W

i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 5K,
Stazione dock duale universale, 2 porte
4K 60 Hz, 2 porte HDMI, 2 porte Display
Port, 1 porta Ethernet, 5 porte USB 3.0, 1
porta USB-C, 1 connettore jack
audio/microfono, interruttore ON/OFF,
alimentazione tramite la porta USB-C
(fino a 85 W), Power Adapter 100W,
Kensington Lock supportato, per
notebook, tablet, Windows, Mac OS,
Linux, AndroidOn/Off Switch, charging-up

 
DESCRIZIONE PRODOTTO

I più potenti chip, la potenza eccezionale, la connessione universale, l’investimento intelligente e il supporto di
tecnologie attuali e di quelle future, queste sono le caratteristiche della Stazione dock universale e professionale
sviluppata dalla i-tec che permette di raggiungere una risoluzione grafica straordinaria fino a 5K / 60 Hz,
o eventualmente 4K / 60 Hz per due dispositivi. La Stazione dock è in grado di ricaricare fino a 85 W (Power
Delivery)* qualora sia collegata al notebook o al tablet che supporta la ricarica tramite la propria porta USB-C
o Thunderbolt 3. Connettendo i vostri dispositivi preferiti a notebook/tablet dotati di interfaccia USB-A 3.0, USB-
C o Thunderbolt 3 tramite questa Stazione dock, sparisce il solito groviglio di cavi, la scrivania rimane sempre
ordinata e non occorrerà più collegare/scollegare in continuazione i rispettivi dispositivi quando dovete andare
via e portare con sé il notebook/tablet, siccome basta collegare la Stazione dock tramite un solo cavo ed
è pronta ad essere usata. Il cavo di collegamento con entrambi i connettori (USB-C a C, USB-C ad A) fa parte
della confezione. L’installazione degli strumenti dal sistema operativo Win 10 è automatica, per altri sistemi
operativi, scaricare gli strumenti cliccando qui. Le uscite di questa Stazione dock sono dotate dei chip Texas
Instruments della più recente generazione grazie ai quali questa Stazione riesce ad elaborare grandi volumi di
dati inviati dal dispositivo ospitato e a mantenere l’alta stabilità dell’immagine, della trasmissione di dati e del
collegamento internet. Usando questa Stazione dock potete godere di un’esperienza indimenticabile guardando
video in streaming o film su grandi schermi fino alla risoluzione di 4K / 60 Hz, compiendo lavori grafici
professionali, visualizzando presentazioni o pagine web ecc. La Stazione dock è dotata di quattro uscite
grafiche grazie alle quali potete usare combinazioni diverse di 2 display, ad es. 2 porte HDMI, 2 porte Display
Port o 1 porta HDMI e 1 porta Display Port, raggiungendo sempre la risoluzione fino a 4K 4.096 x 2.160, 60
Hz. Invece, collegando un solo monitor con 2 cavi DP potete raggiungere la risoluzione fino a 5K 5.120 x
2.880, 60 Hz*. Si precisa che la scheda grafica del computer deve supportare la risoluzione 5K. Grazie all’unità
di controllo incorporata (DL 6950) questa Stazione dock non peggiora le prestazioni del notebook/tablet. Questa
Stazione dock è dotata di input/output audio, scheda di rete Gigabit, 5 porte USB 3.0, 1 porta USB-C, Kensington
Lock e interruttore ON/OFF. Questa Stazione dock ergonomica è stata progettata anche come supporto per
notebook.   Si chiede di verificare attentamente la compatibilità del vostro dispositivo e la sua conformità ai
requisiti operativi del prodotto i-tec, in particolare  la ricarica (funzione Power Delivery). In caso di
incompatibilità, il prodotto i-tec può non funzionare correttamente. Per sapere le specificazioni tecniche
dettagliate del vostro notebook, tablet o smartphone, o della porta USB, consultare il rispettivo Libretto,
o eventualmente contattare l’assistenza clienti del produttore. Qualora, neanche dopo la verifica, non siate
sicuri della compatibilità del dispositivo, si chiede di contattare il nostro reparto tecnico al seguente indirizzo e-
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mail: support@itecproduct.com.  

*Annotazione: L’alimentazione tramite la porta USB-C Power Delivery di alcuni modelli dei notebook HP (HP
EliteBook o HP ZBook) è realizzata con una resistenza elettrica specifica per la gestione della porta USB-C (o
della porta Thunderbolt 3), proprietaria e superiore rispetto al normale standard industriale. La nostra Stazione
dock è in grado di alimentare pienamente anche questi notebook, tuttavia, in alcuni casi sarà necessario
riavviare la Stazione dock premendo in pulsante On/Off dopo aver ricollegato il notebook.   Descrizione lunga del
prodotto: i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 5K, Stazione dock duale universale, 2 porte 4K 60 Hz, 2 porte
HDMI, 2 porte Display Port, 1 porta Ethernet, 5 porte USB 3.0, 1 porta USB-C, 1 connettore jack audio/microfono,
interruttore ON/OFF, alimentazione tramite la porta USB-C (fino a 85 W), Power Adapter 100W, Kensington Lock
supportato, per notebook, tablet, Windows, Mac OS, Linux, Android  

* La risoluzione 5K è supportata solo da Windows    

Se la docking station è collegata tramite USB 3.0, la ricarica di laptop e tablet non è supportata

CARATTERISTICHE PRODOTTO

 
1 porta USB-C per collegare notebook dotati di interfaccia USB-C, Thunderbolt 3 o USB-A. Il cavo di
collegamento con entrambi i connettori fa parte della confezione
Tecnologia di stazione dock: DisplayLink + USB-C PD
Power Delivery: 85W
Porte video:

2x DisplayPort (Supporto di DP++)
2x HDMI

Risoluzione:
1 monitor - 1x DP → fino a 4K/60Hz
1 monitor - 1x HDMI → fino a 4K/60Hz
1 monitor - 2x DP → fino a 5K/60Hz*
2 monitor - 1x DP + 1x DP → fino a 2x 4K/60Hz
2 monitor - 1x DP + 1x HDMI → fino a 2x 4K/60Hz
2 monitor - 1x HDMI + 1x HDMI → fino a 2x 4K/60Hz

1x porta USB-C gen. 1 (solo dati)
4x 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 (DisplayLink DL-6950)
1x 3,5mm uscita audio, 1x 3,5mm ingresso microfono
1x ingresso di alimentazione (DC 20V/5A)
Clonazione dell'indirizzo MAC: Sì (utilizzando il software i-tec Docker Pro)
WOL: S1, S2, S3
Interruttore ON/OFF
Indicazione al LED
Supporta il Kensington lock
Cavo USB-C a USB-C/USB-A (100 cm)
OS: Windows 10 / 11, macOS, Android 5 o successivo, Chrome OS R51 o successivo, Linux Ubuntu
Installazione facile dei driver (Windows, MacOS, Ubuntu, Android (external link))
Dimensioni prodotto: 245 x 95 x 30 mm
Peso prodotto: 330 g
Dimensioni confezione: 265 x 244 x 40 mm
Peso confezione: 1380 g

   

REQUISITI DI SISTEMA

Requisiti hardware:
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Dispositivo con porta libera USB-A, USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4

Requisiti Power Delivery:

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

Sistema operativo:

Windows 10 / 11, macOS, Android 5 o successivo, Chrome OS R51 o successivo, Linux Ubuntu

* La risoluzione 5K è supportata solo da Windows

Se la docking station è collegata tramite USB 3.0, la ricarica di laptop e tablet non è supportata

SPECIFICAZIONI

Numero prodotto i-tec Descrizione prodotto & EAN

CADUAL4KDOCKPD i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Dual Display Docking Station +
Power Delivery 85W
EAN: 8595611702495

CADUAL4KDOCKPDUK i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Dual Display Docking Station +
Power Delivery 85W
EAN: 8595611702501

Hardware

Tipo bus USB-C, USB-3.0, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4

Porte

Requisiti di sistema

Sistema operativo Windows 10/11
macOS X
Android 5 or later 
Linux
Chrome OS R51 or later

Altre caratteristiche

Colore black

Materiale ABS

Dimensioni prodotto (LxPxA) 245 x 95 x 30 mm

Peso prodotto (senza imballo) 330 g

Peso prodotto (con imballo) 1380 g

Dimensioni imballo (LxPxA) 265 x 244 x 40 mm

Assistenza tecnica

Durata della garanzia 2 anni

Supporto tecnico a vita

Contenuto confezione

Prodotto
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Cavo USB 3.1 a USB-C e a USB-A (100 cm)

Alimentatore (cavo CC di 110cm, cavo di collegamento di 170cm)

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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