
Docking Station USB-C 11-in-1 triplo
monitor con MST
USB 3.2 Gen 1 Type-C Maschio a HDMI, Mini DP e VGA Femmina
(fino a 4K@30Hz), Tre porte USB-A (5 Gbps), porta USB-C Power
Delivery (100 W), porta RJ45 Gigabit, lettore di memorie
SD/microSD e porta audio da 3.5 mm, Alluminio, Grigio
Part No.: 130578
EAN-13: 0766623130578 | UPC: 766623130578

Caratteristiche:

 Crea una configurazione con multi schermi, carica i tuoi dispositivi e
collega tutte le tue periferiche
 Doppia uscita video con risoluzione fino a 4K@30Hz, o tripla uscita
video con risoluzione fino a 1080pò60Hz
 Fino a 4K@30Hz UHD (3840 x 2160) di risoluzione sulla connessione
HDMI
 Fino a 4K@30Hz UHD (3840 x 2160) di risoluzione sulla connessione
Mini DisplayPort
 Fino a 1080p@60Hz Full HD (1920 x 1080) di risoluzione sulla
connessione VGA
 Utilizza Multi-Stream Transport (MST) per le modalità di visualizzazione
su Windows® (Mirror o Fully Extended) e Mac® (solo Mirror)
 Una porta Ethernet Gigabit (10/100/1000) per download più veloci,
streaming multimediale e gaming
 Tre porte USB 3.2 Gen 1 tipo A con trasferimento dati SuperSpeed fino
a 5 Gbps e ricarica fino a 7.5 W (5 V / 1.5 A)
 Porte USB-A per collegare mouse, tastiere, chiavette USB, ecc o per
caricare e sincronizzare dispositivi mobili
 Slot per schede SD e microSD con funzione di lettura e scrittura; gli slot
supportano schede fino a 2 TB e velocità di trasferimento fino a 832
Mbps
 Supporta funzione USB Power Delivery (PD) fino a 100 W; richiede un
caricatore esterno PD - disponibili tra i prodotti Manahttan
 Jack da 3.5 mm per audio stereo di alta qualità; supporta sia microfono
(ingresso audio) che cuffie (uscita audio)
 Compatibile con tutti i desktop, notebook e tablet USB-C che
supportano DP-Alt-Mode incluso Apple® MacBook®, Chromebook™,
Pixel™ e molti altri
 Compatibile con la modalità alternativa DisplayPort 1.2 (DP Alt Mode)
 Consente al tuo smartphone di funzionare come un PC desktop durante
lo ricarica (la configurazione desktop richiede dispositivi provvisti di
Android 9 o versioni successive che offrano uscita video su USB-C)
 Può essese posizionato sotto al laptop, non richiede spazio extra sulla
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scrivania
 Con robusto cavo integrato a 20 cm con connettore rivestito in
alluminio, perfetto per notebook con porta USB-C nella parte sinistra
 Alloggiamento in alluminio robusto ed elegante, ottimo sia per la
scrivania che per i viaggi
 Piedini in gomma per preveniere lo scivolamento e proteggere la
scrivania dai graffi
 Installazione plug-and-play; compatibile con Windows®, macOS®,
Linux®, Chrome OS™, e Android™
 Garanzia un anno

Specifiche:

Standards e Certificazioni
• DP 1.2 Alt mode su USB-C
• USB 3.2 Gen 1
• HDMI 1.4
• HDCP 1.4
• CE
• FCC
• RoHS
• UKCA

Informazioni generali:
• Massima risoluzione video:
 - HDMI: 4K@30Hz
 - Mini DisplayPort: 4K@30Hz
 - VGA: 1080p@60Hz
 - Se due porte video vengono utilizzate contemporaneamente, la massima
risoluzione è 4K@30Hz
 - Se tutte le tre porte video venogono utilizzate contemporaneamente, la
risoluzione è 1080p@60Hz
 - Velocità di trasferimento per porte USB-A: 5 Gbps
 - Schede di memoria suppoortate: microSD, SD, SDHC e SDXC fino a 2TB
• Funzionamento alimentato da bus (eccetto funzioni di ricarica)
• Porta di ricarica USB-C PD: massimo 100.0 W (20.0 V a 5.0 A)
• Ricarica USB-A: massimo 7.5 W (5 V a 1.5 A)
• Uscita audio supportata: 48 kHz, 16-bit stereo

Connessioni
• Una USB-C™ 24-pin, maschio
• Una HDMI 19-pin, femmina
• Una Mini 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
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• Uno slot di memoria micorSD
• Una USB-C 24-pin, Power Delivery, femmina

Caratteristiche fisiche
• Struttura in alluminio
• Dimensioni (P x L x H): 80 x 280 x 17 mm
• Peso netto: 245 g
• Peso lordo: 355 g
• Lunghezza del cavo: 20 cm
• Diametro del cavo: 34 AWG

Informazioni ambientali
• Temperatura d'esercizio: da 0° a 45°C
• Temperatura di stoccaggio: da -10 a 70°C
• Umidità (senza condensa): 5 - 90% RH

Sistemi richiesti:
• Windows 7/8.1/10/11, Linux, Chrome OS o macOS

Contenuto della confezione
• Docking Station USB-C 11-in-1 triplo monitor con MST
• Manuale d'istruzioni
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