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DESCRIZIONE PRODOTTO

Un design confortevole, pulito ed efficiente del piano di lavoro è parte integrante dell'ufficio moderno. Grazie al
sapiente uso dello standard VESA oggi potere organizzare il vostro tavolo da lavoro molto meglio ed ampliare in
modo efficace il vostro ambiente di lavoro. Posizionando una docking station (e i cavi) dietro il monitor non solo
aumentate il comfort, ma contemporaneamente minimizzate il rischio di furti.   Il supporto può essere installato
in modo ergonomico sia in posizione verticale che orizzontale, secondo le preferenze dell'utente, eventualmente
secondo il tipo di schermo. Il supporto è anche compatibile con la maggior parte delle staffe per monitor.  
Elenco delle docking station compatibili:

i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Dual 4K Display Docking Station + Power Delivery 65W
i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Dual 4K Display Docking Station
i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Dual Display Docking Station + Power Delivery 85W
i-tec Thunderbolt3/USB-C Dual DisplayPort 4K Docking Station + Power Delivery 85W
i-tec USB-C/Thunderbolt 3 Triple Display Docking Station + Power Delivery 85W
(l'elenco di altre docking station si amplierà presto)

Prima dell'acquisto e dell'installazione del supporto si prega di assicurarsi che il vostro monitor supporti lo
standard VESA per il montaggio (100 x 100 mm, oppure 75 x 75 mm).

CARATTERISTICHE PRODOTTO

 
il supporto VESA per le docking station è prodotto con materiale metallico duro e resistente
Trattamento superficiale resistente contro il danneggiamento meccanico
Supporto di tutti i monitor con standard VESA:

100 x 100 mm
75 x 75 mm

Installazione semplice della docking station alla staffa con l'aiuto di 2 viti
L'installazione della docking station può essere fatta sia in posizione verticale che orizzontale
Il cablaggio è incluso nella confezione
Docking station compatibile

CADUA4KDOCKPDL/UK
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CADUAL4KDOCK/UK
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TB3CDUALDPDOCKPD/UK
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Dimensioni del prodotto: 120 x 190 x 5 mm
Peso del prodotto: 152 g
Dimensioni della confezione: 200 x 290 x 5 mm
Peso della confezione: 212 g

    Requisiti hardware:

Docking station compatibile i-tec
Monitor o TV, compatibile con lo standard VESA 100 x 100 mm oppure 75 x 75 mm

 

SPECIFICAZIONI

Numero prodotto i-tec Descrizione prodotto & EAN

VESADOCK1 i-tec Docking station bracket, for monitors with VESA mount
EAN: 8595611703140

Hardware

Tipo bus -

Porte

Requisiti di sistema

Sistema operativo Windows 10 – installazione automatica degli strumenti dal sistema
operativo. Altri sistemi operativi – installazione manuale degli
strumenti. Il firmware viene aggiornato automaticamente.

Altre caratteristiche

Colore black

Materiale Metal

Dimensioni prodotto (LxPxA) 120 x 190 x 5 mm

Peso prodotto (senza imballo) 152 g

Peso prodotto (con imballo) 212 g

Dimensioni imballo (LxPxA) 200 x 290 x 5 mm

Assistenza tecnica

Durata della garanzia 2 anni

Supporto tecnico a vita

Contenuto confezione

prodotto

viti (6x)

cablaggio (3x)

manuale
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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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