
i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3, 3x 4K Docking Station +
Power Delivery 85W

i-tec Stazione universale dock USB-C /
USB 3.0, 3 monitor 4K, 2 porte DP, 1
porta HDMI (solo tramite USB-C), 1 porta
LAN, 5 porte USB 3.0, 1 porta dati USB-C,
1 porta Audio/Microfono, ricarica tramite
porta USB-C (fino a 85 W), Power Adapter
135W, per notebook dotati di Windows
o Apple, compatibile con Thunderbolt 3

 
DESCRIZIONE PRODOTTO

Questa Stazione dock universale della i-tec offre una potenza eccezionale e grazie al supporto di tecnologie
presenti e futuri protegge gli investimenti dell’utente. Questa Stazione dock riesce a trasformare ogni notebook
di potenza media in un posto operativo sofisticato siccome supporta la risoluzione 4K, o addirittura la risoluzione
5K. La possibilità estremamente flessibile delle diverse connessioni diventa utile per sfruttare al massimo le
attuali tecnologie e per lasciarsi uno spiraglio per quelle future. Questa Stazione dock riesce a collegarsi non
soltanto alla porta USB 3.0 ma anche alla porta USB-C o Thunderbolt" 3. Questa Stazione dock può essere
collegata semplicemente ad ogni notebook con un solo cavo. In tal modo provvede all’alimentazione e alla
connessione di 3 monitor con risoluzione 4K, o eventualmente di 1 monitor con risoluzione 4K + 1 monitor con
risoluzione 5K (in caso di collegamento tramite la porta USB-C o la porta Thunderbolt" 3, invece in caso di
collegamento tramite la porta USB 3.0 il notebook non può essere ricaricato dalla Stazione dock per motivi
tecnici). Le 5 porte USB 3.0 e 1 porta USB-C permettono il collegamento di tutti gli altri dispositivi preferiti.

Grazie a questa Stazione dock non occorre più collegare e scollegare in continuazione i rispettivi dispositivi
quando bisogna andare via e portare con sé il notebook o il tablet. Inoltre, sparisce il solito groviglio di cavi e la
scrivania rimane sempre ordinata. Il cavo da USB-C a C e l’adattatore da USB-C a A, utili per sfruttare entrambe
le possibilità di collegamento, fanno parte della confezione. L’installazione degli strumenti dal sistema operativo
Win 10 è automatica e per gli altri sistemi operativi occorre procedere ad un’installazione semplificata (con più
notebook dotati del sistema operativo Windows 7, 8 o 8.1 è possibile effettuare un’installazione in unica
soluzione). Questa Stazione dock usata per puro divertimento o per un lavoro più impegnativo garantisce il
funzionamento impeccabile delle applicazioni grafiche 2D/3D o delle presentazioni in ambienti professionali
o sulle pagine web oppure la riproduzione di film o video con risoluzione massima possibile fino a 2 monitor 4K
4.096 x 2.160, 60 Hz (2 porte Display Port) e 1 monitor 4K 3.840 x 2.160, 30 Hz (1 porta HDMI),
o eventualmente 1 monitor 5K 5.120 x 2.880, 60 Hz* (2 porte Display Port) e 1 monitor 4K 3.840 x 2.160, 30 Hz
(1 porta HDMI). Il più grande vantaggio di questa Stazione dock è nascosto nel suo chip grafico integrato di alta
potenza, perciò il notebook collegato può anche non supportare la tecnologia 5K (o eventualmente la sua
scheda grafica può non essere indicata per tale risoluzione). Di conseguenza, il risultato ottenuto sarà
comparabile ai dispositivi molto più costosi dotati di schede grafiche di altissima qualità.

Istruzione: La porta HDMI funziona soltanto in caso di collegamento tramite la porta USB-C
disponibile e che supporti la modalità “DisplayPort Alternate Mode” (La Stazione dock connessa
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tramite la porta USB 3.0 provvede al funzionamento di 2 porte Display Port, ma la porta HDMI non
può essere usata per motivi tecnici.)

La Stazione dock offre inoltre un ingresso e un’uscita audio, la scheda di rete Gigabit, 5 porte USB 3.0 di cui 1
porta per l’alimentazione veloce con specifica BC 1.2, 1 porta per trasmissione dati USB-C e l’interruttore
ON/OFF. Si chiede di verificare attentamente la compatibilità del vostro dispositivo e la sua conformità ai
requisiti operativi del prodotto i-tec, in particolare l’uscita video (profilo Display Port Alt mode) ed
eventualmente 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-mail: support@itecproduct.com.  

Descrizione prodotto lungo: i-tec Stazione universale dock USB-C / USB 3.0, 3 monitor 4K, 2 porte DP, 1 porta
HDMI (solo tramite USB-C), 1 porta LAN, 5 porte USB 3.0, 1 porta dati USB-C, 1 porta Audio/Microfono, ricarica
tramite porta USB-C (fino a 85 W), Power Adapter 135W, per notebook dotati di Windows o Apple, compatibile
con Thunderbolt 3    

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

* La risoluzione 5K è supportata solo da Windows

CARATTERISTICHE PRODOTTO

 
1 porta USB-C per collegare notebook dotati di interfaccia USB-C o USB-A (il cavo USB-C e l’adattatore
USB-C per la porta USB 3.0 fanno parte della confezione)
Tecnologia di stazione dock: DisplayLink + USBC DP Alt mode + USB-C PD
Power Delivery: 85W
Porte video

2x DisplayPort (Supporto di DP++)
1x HDMI

Risoluzione:
1 monitor - 1x DP → fino a 4K/60Hz
1 monitor - 1x HDMI → fino a 4K/30Hz
1 monitor - 1x HDMI → fino a 1080p/120Hz
1 monitor - 2x DP fino a 5K/60Hz*
2 monitor - 2x DP + 1x HDMI → fino a 5K/60Hz e 4K/30Hz*
2 monitor - 1x DP + 1x DP → fino a 2x 4K/60Hz
2 monitor - 1x DP + 1x HDMI → fino a 4K/60Hz e 4K/30Hz
3 monitor - 1x DP + 1x DP + 1x HDMI → fino a 2x 4K/60Hz + 4K/30Hz

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/6.75A)
Interruttore ON/OFF
Indicazione al LED
Clonazione dell'indirizzo MAC: Sì (utilizzando il software i-tec Docker Pro)
WOL: S1, S2, S3
Supporta il Kensington lock
Cavo USB-C a USB-C/USB-A (100cm)
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
Hmotnost produktu: 334 g
Peso prodotto: 296 x 147 x 90 mm
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mailto:support@itecproduct.com
https://i-tec.cz/it/supporto-tecnico/glossario-dei-termini-tecnici/displaylink-6/
https://i-tec.cz/it/supporto-tecnico/glossario-dei-termini-tecnici/usb-c-6/
../it/display-interfaces-5/
../it/produkt/dockerprosw-6/
https://i-tec.cz/wp-content/uploads/man_dri/DisplayLink_win.zip
https://i-tec.cz/wp-content/uploads/man_dri/DisplayLink_Mac.zip
https://i-tec.cz/wp-content/uploads/man_dri/DisplayLink_Ubuntu.zip
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.displaylink.presenter&hl=en


Peso confezione: 1253 g

   

REQUISITI DI SISTEMA

Requisiti hardware:

Dispositivo con porta libera USB-A, 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 HDMI:

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, 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

CATRIPLE4KDOCKPD i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3, 3x 4K Docking Station + Power
Delivery 85W
EAN: 8595611702365

CATRIPLE4KDOCKPDUK i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3, 3x 4K Docking Station + Power
Delivery 85W
EAN: 8595611702372

Hardware

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

Porte

USB 3.0 TYPE A 5

USB-C 3.1 DATA 1

HDMI 1

DISPLAY PORT 2

AUDIO 1

MIC 1

LAN RJ-45 1

DC POWER ADAPTER JACK 1

POWER DELIVERY 1
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POWER DELIVERY MAX WATTAGE 65W

Requisiti di sistema

Sistema operativo Windows 10/11
macOS X
Android 5 or later
Linux Ubuntu 14.04, 16.04, 17.04, 17.10, 18.04, 19.04 
Chrome OS R51 or later

Altre caratteristiche

Colore black

Materiale ABS

Dimensioni prodotto (LxPxA) 245 x 95 x 30 mm

Peso prodotto (senza imballo) 334 g

Peso prodotto (con imballo) 1253 g

Dimensioni imballo (LxPxA) 296 x 147 x 90 mm

Assistenza tecnica

Durata della garanzia 2 anni

Supporto tecnico a vita

Contenuto confezione

Prodotto

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

Alimentatore (cavo CC di 160 cm, cavo di collegamento di 170 cm)

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.

Aggiornato 23.3.2023
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