Delock Docking Station USB Dual HDMI Full-HD / USB 3.2 / LAN
/ Audio
Descrizione
Questa docking station Delock può essere collegata a un
computer con una porta USB-C™ o USB di Tipo-A e
fornisce diverse interfacce. Si possono utilizzare due
monitor contemporaneamente alle porte di uscita HDMI.
Quattro porte USB 2.0 e due porte USB 3.2 Gen 1
integrate consentono l'utilizzo di periferiche e connessioni
per microfono e altoparlante e la rete Gigabit,
completandone le caratteristiche.

Risoluzione Full HD
La risoluzione Full HD (1080p) è possibile quando si
utilizza un solo monitor e anche quando si utilizzano
entrambe le uscite HDMI contemporaneamente.

Specifiche
• Connettori:
lato anteriore:
1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A femmina
1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A femmina - Specifica di carica batteria
BC1.2
1 x jack stereo da 3,5 mm microfono
1 x jack stereo da 3,5 mm altoparlante
lato posteriore:
1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-B femmina
1 x DC 5 V connettore di alimentazione
2 x HDMI-A femmina
1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 femmina
4 x USB 2.0 Tipo-A femmina
• Risoluzione massima (a seconda del sistema e dell'hardware collegato):
Display singolo: fino a 2560 x 1440 @ 50 Hz
Doppio display: fino a 2048 x 1152 @ 60 Hz
• Trasferimento di segnali audio e video
• Funzioni: Mirroring o Estesa (con Windows si può effettuare il mirroring di un unico
display, il secondo deve essere esteso)
• Colore: nero / bianco
• Dimensioni senza supporto (LxPxA): ca. 190 x 78 x 38 mm
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Specifiche dell'alimentatore
• Alimentazione a parete
• Ingresso: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
• Uscita: 5 V / 4 A
• Massa all'esterno, più all'interno
• Dimensioni:
interno: ø ca. 1,7 mm
esterno: ø ca. 4,75 mm
lunghezza: ca. 9,5 mm
Requisiti di sistema
• Mac OS 10.15.5 o superiore
• Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
• PC o laptop con porta USB Tipo-A libera o
• PC o laptop con porta USB Type-C™ libera
Contenuto della confezione
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• Docking station USB
• Cavo USB di Tipo-B maschio per USB di Tipo-A maschio (con adattatore per USB TypeC™ maschio), lunghezza ca. 1 m
• Alimentazione
• Manuale utente
Immagini
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General
Function:

mirror and extend

Supported operating system:

Mac OS 10.15.5 or above
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit

Technical characteristics
Maximum screen resolution:

2048 x 1152 @ 60 Hz
2560 x 1440 @ 50 Hz
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