Docking Station USB-C™ 11-in-1 Triplo monitor con
MST
USB 3.2 Type-C maschio a HDMI, DP e VGA femmina, due porte USB 3.2 Gen
1 Type-A, porta USB 2.0 Type-A, porta USB-C PD, porta Gigabit RJ45, lettore
di schede SD e porta audio da 3,5 mm; Alluminio, Grigio
Part No.: 153478
EAN-13: 0766623153478 | UPC: 766623153478

Caratteristiche:
Docking Station Multifunzione che connette un dispositivo USB-C a schermi HDMI,
DisplayPort e VGA simultaneamente, due porte USB 3.2 Gen 1 tipo A, una porta
USB 2.0 tipo A, una porta di rete 10/100/1000 Mbps, una porta 3.5 mm stereo, una
porta di alimentazione USB-C e un lettore di schede SD
Doppia uscita video con risoluzione fino a 1080p@60Hz o tripla uscita video con
risoluzione fino a 720p@60Hz
Risoluzione fino a 4K@30Hz (UHD) per la connessione HDMI
Risoluzione fino a 4K@30Hz (UHD) per la connessione DisplayPort
Risoluzione fino a 1080p@60Hz (Full HD) per la connessione VGA
Modalità schermo Mirror o Extended con Multi-Stream Transport (MST)
Consente al vostro smartphone di lavorare come un PC desktop* mentre lo state
caricando
Una porta Ethernet Gigabit (10/100/1000) per download più veloci, media
streaming e gaming
Due porte USB 3.2 Gen 1 e una porta USB 2.0 tipo A per connettere mouse,
tastiere, memorie e molto altro o per caricare e sincronizzare dispositivi mobili
Le porte USB-A SuperSpeed offrono velocità di trasmissione fino a 5 Gbps e
supportano BC 1.2 per la ricarica fino a 7.5 W (5 V / 1.5 A)
Slot per schede Micro SD e SD con funzione di lettura e scrittura; supporta
rilevamento automatico della carta e velocità di trasferimento fino a 832 Mbps
Porta USB-C Power Delivery (PD) (richiede caricatore da muro con uscita PD 15
W minimo) per un massimo di 100 W (20 V a 5 A) per i dispositivi connessi
Supporta la funzione USB Power Delivery (PD) fino a 100 W; richiede un
caricatore PD esterno - disponibile da Manhattan
Jack da 3.5 mm per audio stereo di alta qualità; supporta sia microfono (ingresso
audio) che cuffie (uscita audio)
Alloggiamento in alluminio per maggiore durata; convertitore ideale come
soluzione desktop che in viaggio
Cavalletto pieghevole per posizionare il telefono sulla docking station
Compatibile con tutti i desktop, notebook e tablet USB-C che supportano DP-AltMode incluso Apple® MacBook®, Chromebook™, Pixel™ e molti altri
Compatibile con la modalità alternativa DisplayPort 1.2 (DP Alt Mode)
Completamente schermato per ridurre le interferenze elettromagnetiche (EMI) e
altre fonti di interferenza
Per maggiori informazioni sui prodotti per Manhattan, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.manhattan-products.com.
Tutti i nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La
distribuzione e la riproduzione di questo documento, l’uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica
autorizzazione.

Cavo resistente con fermacavo in PVC pressofuso e guaina protettiva in treccia di
nylon
Plug and Play
*L'installazione desktop richiede dispositivi con Android 9 o superiore che offrono
uscita video su USB-C
Garanzia un anno
Specifiche:
Standard e certificazioni
• DP 1.2 su USB-C™
• USB 3.2 Gen 1
• HDMI 1.4
• HDCP 1.4
• CE
• FCC
• RoHS
Informazioni generali
• Risoluzione video: 640x480, 800x600, 1024x768, 1920x1200, 1920x1080, 3840x2160p
• Porte USB-A 1 & 2: 5 Gbps
• Porta USB-A 3: 480 Mbps
• Schede di memoria supportate: SD / SDHC / SDXC / EXTREME SD / EXTREME II SD /
EXTREME III SD / ULTRA SD / ULTRA II SD / ULTRA II SD P PLUS / SD-ULTRA-X /
ULTRA SPEED SD / SD PRO / SD ELITE PRO / HS SD / MMC / MMC 4.0 / HS MMC / HS
RS MMC / RS MMC / RS MMC 4.0 / MMC Mobile
• Schede di memoria supportate: SD, SDHC e SDXC fino a 128 GB
• Cavo: 34 AWG
• Bus alimentato
• Porta di ricarica USB-C PD: 100 W (20 V a 5 A)
• Ricarica USB-A: due porte BC 1.2: 7.5 W (5 V a 1.5 A)
• Schermatura in alluminio e mylar
• Tensione di resistenza: 300 VDC
• Resistenza all'isolamento: 10 MOhm
• Resistenza conduttiva: 5 Ohm
Connessioni:
• Una USB-C™ 24-pin, maschio
• Una HDMI 19-pin, femmina
• Una DisplayPort 20-pin, femmina
• Una VGA 15-pin, femmina
• Una RJ45 10/100/1000 Mbps, femmina
• Tre USB-A 4-pin, femmina
• Uno slot di memoria SD
• Uno slot di memoria Micro SD
• Un 3.5 mm stereo, femmina
• Una USB-C 24-pin, Power Delivery, femmina
Per maggiori informazioni sui prodotti per Manhattan, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.manhattan-products.com.
Tutti i nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La
distribuzione e la riproduzione di questo documento, l’uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica
autorizzazione.

Informazioni fisiche
• Alloggiamento: 260 x 87 x 25 mm
• Lunghezza cavo: 20 cm
• Peso: 340 g
• Alloggiamento: alluminio
Informazioni ambientali
• Temperatura d'esercizio: 0 – 50°C
• Temperatura di stoccaggio: -10°C – 70°C
• Umidità (senza condensa): 5 – 90% RH
Requisiti di sistema
• Windows 7/ 8.1 /10, Linux o Mac 10.7.1 o superiore
Contenuto della confezione
• Docking Station USB-C™ 11-in-1 Triplo monitor con MST
• Guida rapida
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