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Foglio dati prodotto

Docking station USB-C universale con lucchetto  
smart K-Fob™ LD4650P  

Codici articoli: K38401M (multiutente);  K38400NA (per utente singolo)
Codici UPC:  8589638401 (multiutente); 8589638401 (per utente singolo)

La Docking station USB-C universale con lucchetto smart K-Fob™ LD4650P unisce la tecnologia delle docking 
station USB-C universali di Kensington, collaudata con criteri rigorosi, alla tecnologia di ultima generazione dei 
lucchetti digitali crittografati per laptop, per proporre agli utenti Windows una soluzione di docking e blocco 
“2 in 1” in grado di cambiare le regole del gioco. Aumenta la compatibilità e la produttività, riduce la possibilità di 
furto dei laptop e migliora la conformità ai protocolli di sicurezza aziendali. Protegge i laptop più sottili e leggeri, 
di dimensione compresa tra 11 e 15”, prodotti da Dell, HP, Lenovo e molte altre aziende.
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Foglio dati prodotto

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

• Opzioni di accesso: per utente singolo (K38400NA) per una semplice esperienza di protezione destinata 
agli utenti su scrivanie fisse, oppure multiutente con controllo di amministrazione (K38401M) per 
ambienti di hot-desk, hotel e/o spazi di lavoro condivisi 

• Plug and Play per i sistemi Windows 10 supportati

• La connettività USB-C consente agli utenti di trasferire dati (fino a 10 Gbps), video e audio, nonché di 
offrire fino a 60 W di Power Delivery* ai laptop USB-C per un’esperienza Plug and Play semplice

• Doppia uscita video 1080P** per Windows tramite DisplayPort++ per la connessione a monitor esterni, TV 
o proiettori

• Le porte per la produttività consentono agli utenti di connettersi alle periferiche tramite due porte 
USB-A 3.1 Gen 2 (10 Gbps; 5 V / 0,9 A), due porte USB-A 3.1 Gen 1 (5 Gbps; 5 V / 0,9 A), una porta Ethernet 
a 1 Gbps e una porta di ingresso/uscita audio combinata da 3,5 mm

• La tecnologia del lucchetto smart K-Fob™ offre la sicurezza della crittografia abbinata alla semplicità del 
blocco senza chiave

• Il design professionale del lucchetto, conforme agli standard di prova leader del settore di Kensington per 
la durata nel tempo, permette un accesso senza ostacoli alle porte laterali del laptop e non richiede alcuna 
modifica al laptop 

• I bracci di sicurezza regolabili si adattano a laptop sottili e leggeri di dimensione compresa tra 11 e 15”; la 
regolazione viene effettuata con facilità senza l’uso di attrezzi

• I bordi protettivi antigraffio proteggono lo schermo e il telaio del laptop di danni estetici

• Le opzioni di sicurezza flessibili consentono di ancorare la docking station a qualsiasi oggetto fisso, 
utilizzando il cavo di bloccaggio rimovibile collegato o lo slot di sicurezza Kensington integrato con cavo di 
bloccaggio, nonché di fissarla in modo permanente utilizzando i fori di montaggio per scrivania

• Il programma Register & Retrieve™ fornisce una soluzione per la sostituzione delle chiavi basata su cloud 
gratuita e sicura

• Garanzia limitata di 3 anni

* Solo dispositivi USB-C supportati con funzione PD
** Il dispositivo host deve supportare la modalità alternativa su USB-C; solo per Windows

Disponibile nelle versioni multiutente e per utente singolo – Quale opzione di accesso ti serve?

Multiutente con controllo di 
amministrazione - K38401M

Per utente singolo  
K38400NA/EU/AP

Ambiente di destinazione Spazi di lavoro condivisi e scrivanie 
dedicate

Scrivania dedicata

Accesso dell'amministratore con 
chiave

Sì No

Registrazione K-Fob™ obbligatoria Sì No

Accetta qualsiasi K-Fob™ registrato Sì No; accetta solo i K-Fob™ emessi

Dettagli di accesso Inserire il laptop, premere i bracci 
di sicurezza per fissarlo, utilizzare 
un qualsiasi K-Fob™ registrato per 
bloccarlo, utilizzare lo stesso K-Fob™ per 
sbloccarlo

Inserire il laptop, premere i bracci 
di sicurezza per fissarlo, utilizzare il 
K-Fob™ in dotazione per sbloccarlo



All specifications are subject to change without notice. Please check with your supplier for exact offers. 
Products may not be available in all markets. Brand and product names mentioned are trademarks of their respective companies.

K18_3198-IT LD4650P UNIVERSAL USB-C DOCK WITH K-FOB SMART LOCK 3

Foglio dati prodotto

Specifiche tecniche

REQUISITO DI SISTEMA

• Sistemi operativi supportati: Windows 10

• Requisiti per le risorse di sistema: Dispositivi USB-C 
con supporto integrato per USB-C Power Delivery (PD) 
fino a 60 W e modalità alternativa DisplayPort  
su USB-C

• Sistemi supportati: Laptop con cerniera posteriore  
da 11” a 15”

• Plug and Play: Per dispositivi host USB-C Windows 10 
compatibili

• Power Delivery: Supporta i profili USB Power Delivery 
3.0 a 5 V, 9 V, 12 V, 15 V e 20 V, fino a 3 A

CONNETTIVITÀ HOST

• Connettore docking host: USB-C con supporto integrato per USB-C Power Delivery (PD) fino a 60 W e modalità 
alternativa DisplayPort su USB-C. Compatibile con dispositivi host Thunderbolt 3.

COLLEGAMENTI VIDEO

• Connettori video: DisplayPort v1.2++

• Supporto HDCP: No

• Risoluzione massima supportata: 

 { Singolo monitor: 2560 x 1440 a 60 Hz
 { Doppio monitor: 1920 x 1080 a 60 Hz

CONNESSIONI USB

• Porte USB-A 3.1 Gen 2: due porte (5 V / 0,9 A) con 
velocità fino a 10 Gbps

• Porte USB-A 3.1 Gen 1: due porte (5 V / 0,9 A) con 
velocità fino a 5 Gbps

CONNESSIONI DI RETE

• Porta Ethernet: RJ45 • Velocità Ethernet compatibili: 10/100/1000 Mbps

CONNESSIONI AUDIO

• Connettori audio: 

 { Una porta di ingresso/uscita audio combinata  
da 3,5 mm 

• Canali audio supportati: LR stereo

SPIA LED

• LED blu: chiave corretta; i bracci di sicurezza si aprono

• LED verde: bloccato

• LED rosso: errore/chiave errata
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Foglio dati prodotto

ENERGIA E AMBIENTE

• Valori nominali dell’adattatore di corrente: 

 { Ingresso: 100-240 V CA, 50-60 Hz; 1,5 A
 { Uscita: 20 V CC; 5,5 A

• Frequenze operative: 13,56 MHz

• Potenza irradiata: 0,0033 mW (EIRP)

• Temperatura di esercizio: da 0 a 40 °C

• Temperatura di stoccaggio: da -40 a 70 °C 

• Umidità relativa: da 5% a 95% senza condensa

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

• Dimensioni dell’unità:

 { Larghezza: 320 mm
 { Profondità: 220 mm
 { Altezza: 44 mm

• Peso dell’unità: 1,47 kg

• Cavo di sicurezza: filo 7x7; anima 4 mm con 
rivestimento di 5 mm; lunghezza 1,8 m

• Cavo USB-C: 0,5 m

DIMENSIONI DELLA CONFEZIONE

• Stile della confezione: scatola bianca

• Dimensioni della confezione: 

 { Larghezza: 362 mm
 { Profondità: 320 mm
 { Altezza: 83 mm

• Peso della confezione: 3,34 kg

• Cartone principale: 5 pz

• Contenuto della confezione:

 { Una docking station LD4650P con lucchetto  
smart K-Fob

 { Due chiavi utente su un anello portachiavi
 { Un cavo USB-C USB 3.1 Gen 2 da 0,5 m (10 Gbps)
 { Un cavo USB 2.0 da A-Male ad A-Male da 0,5 m 

(da utilizzare in caso di interruzione dell’energia 
elettrica)

 { Un cavo di sicurezza
 { Una Guida di riferimento rapido
 { Informazioni sulla garanzia e scheda di conformità

PAESE DI ORIGINE, NORMATIVE E GARANZIA

• Paese di origine: Cina

• Certificazioni e conformità: CE, FCC, IC, RCM, ROHS, 
WEEE, REACH, IMDA

• Garanzia: 3 anni limitata - in tutto il mondo

ALTRE FUNZIONALITÀ

• Slot di sicurezza Kensington

NOTE SPECIALI

• SKU multiple

 { Multiutente con controllo di amministrazione 
K38401M

 { Per utente singolo K38400NA

• Adattatori venduti separatamente

 { Da DisplayPort ad HDMI (K33984WW)
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Foglio dati prodotto

LATO ANTERIORE

LATO POSTERIORE

Cavo di 
alimentazione

Indicatore LED

Braccio di  
sicurezza regolabile

Braccio di  
sicurezza regolabile

Bordi protettivi 
antigraffio

Antigraffio, fori 
di montaggio per 

scrivania (cuscinetto 
di sollevamento)

Cavo di 
sicurezza 
collegato

 K-Fob (2)

Gigabit 
Ethernet

Porta di 
ingresso/uscita 

audio  
da 3,5 mm

Porte USB-A 3.1 
Gen 1 (2)

Porte USB-A 3.1 
Gen 2 (2)

Slot di 
sicurezza 

Kensington

Porta  
USB-C PD

Porta 
DisplayPort 
v1.2++ (2)

20 V CC


