Docking Station per MacBook Dual HDMI 4K / PD / Hub
Descrizione
Questa docking station Delock può essere collegata a un
MacBook con due Thunderbolt™ adiacenti a 3 porte. Si
possono utilizzare due monitor contemporaneamente alle
porte di uscita HDMI. Tre porte USB di Tipo-A incorporate
consentono l'uso di periferiche.
Con un alimentatore USB-C™, si possono ricaricare i
computer portatili come il MacBook mentre sono in
funzione.
Impostazione avanzata del monitor
La docking station Delock occupa due porte sul MacBook
contemporaneamente; così si possono visualizzare
contenuti diversi su entrambe le porte HDMI
contemporaneamente. Inoltre, questo consente di
combinare più monitor in un unico grande display. In
questo modo la docking station supporta una risoluzione
massima di 4K per monitor.
USB Power Delivery (USB PD 3.0) supporta fino a 60
watt
La docking station ha una porta USB Type-C™ Power
Delivery per collegare l'alimentatore del computer portatile
o tablet per ricaricarlo. La docking station può essere
utilizzata anche senza alimentatore
Piccolo aiutante robusto
Grazie alle sue dimensioni ridotte e all'alloggiamento
robusto, questa docking station Delock risulta
particolarmente adatta per viaggiare. Può essere
semplicemente riposta nella borsa insieme al computer
portatile e utilizzata quando necessario.
Nota
Può essere collegato soltanto un monitor esterno aggiuntivo ai dispositivi MacBook con
chipset M1.
Specifiche
• Connettori:
2 x USB Type-C™ maschio
2 x HDMI-A femmina
3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A femmina
1 x USB Type-C™ femmina (alimentatore)
• Risoluzione:
Singola + doppia:
Porta HDMI 1 fino a 3840 x 2160 @ 60 Hz
Porta HDMI 2 fino a 3840 x 2160 @ 30 Hz
(a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
• Trasferimento di segnali audio e video
• USB Power Delivery (PD) 3.0
• Potenza di ingresso: 1 x USB Type-C™ femmina max. 60 W
• Struttura di metallo
• Colore: grigio
• Dimensioni (LxPxA): ca. 116,0 x 28,0 x 9,5 mm

Articolo n. 87753
EAN: 4043619877539
Paese di origine: China
Pacchetto: Retail Box

Requisiti di sistema
• MacBook Pro con due Thunderbolt™ adiacenti a 3 porte
Contenuto della confezione
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• Docking station
• Manuale utente
Immagini
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Interface
Connettore 1:

2 x USB Type-C™ male

Connettore 2:

2 x HDMI-A female

connector 3:

3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A female

connector 4:

1 x USB Type-C™ female (power supply)

Technical characteristics
Maximum screen resolution:

3840 x 2160 @ 60 Hz
3840 x 2160 @ 30 Hz

Voltage:

USB Power Delivery (PD) 2.0

Physical characteristics
Materiale custodia:

metallo

Colour:

grigio
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