
Grazie alla compatibilità con le più recenti porte USB-C, oltre che con le precedenti USB 3.0, la Docking 
station universale USB-C e USB 3.0 SD4700P è la soluzione ideale per gli ambienti informatici in evoluzione. 
Progettata utilizzando la tecnologia più stabile e affidabile, SD4700P assicura una compatibilità senza 
pensieri. Accuratamente testata con modelli di laptop sia nuovi che meno recenti, SD4700P estende la vita 
utile dell'investimento tecnologico ed è semplice e pratica da installare.  
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Estensione della durata degli investimenti nella docking station
Docking station universale USB-C e USB 3.0 SD4700P

Caratteristiche e vantaggi:
• La docking station universale è un astuto investimento tecnologico per ambienti 

informatici misti e in evoluzione, che collega con grande praticità qualsiasi laptop 
dotato di porte USB-C o USB 3.0 con supporto di Windows e Mac 

• La semplice installazione consente una connessione veloce e un rapido trasferimento 
di file audio, video, dati e l'erogazione dell'alimentazione1 per mantenere sempre libero 
e in ordine il proprio spazio di lavoro; è ideale anche per la gestione di distribuzioni 
miste e spazi di lavoro flessibili

• Il collegamento DisplayPort++/HDMI assicura una connessione video flessibile 
compatibile con risoluzioni fino a 2560x1600 a 60 Hz per singolo monitor o 
2048x1152 a 30 Hz per doppio monitor tramite DisplayLink

• Le 6 porte USB consentono di estendere le capacità produttive dei modelli di laptop 
ultrasottili oggi in commercio grazie a una porta USB (5 V/3 A) e a 5 porte USB 3.0, una 
delle quali in grado di erogare 2,1 A per la ricarica rapida di un tablet o uno smartphone

• L'adattatore di alimentazione a 135 W è in grado di fornire sufficiente potenza al 
dock e fino a 60 W per i dispositivi connessi tramite USB-C Power Delivery (PD)1

• Il jack combinato da 3,5 mm per cuffie e microfono consente di collegare in tutta 
facilità il proprio accessorio preferito

• La porta Gigabit Ethernet offre un'affidabile connessione di rete cablata da 1 Gbps 

• Il 60 W USB 3.0 Power Splitter opzionale offre un'opzione di alimentazione per i 
laptop USB 3.0 e include 8 adattatori per spinotti di alimentazione per assicurare 
ampie opportunità di collegamento per Dell, HP, Lenovo e altri produttori leader

Compatibilità 
Windows 7 o versioni 

successive 
Mac OS 10.13

Docking station 
universale USB-C e 
USB 3.0 SD4700P 

K38240EU

1 Il dispositivo host USB-C deve supportare Power Delivery. Power Delivery non è supportato sui dispositivi host USB 3.0 senza l'uso di 60 W Power Splitter (K38310EU) in vendita 
separatamente. 
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