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Caratteristiche e vantaggi
• La compatibilità multipiattaforma consente a questo dock Thunderbolt 3 di 

poter essere utilizzato sia da utenti Windows che Mac

• La tecnologia Thunderbolt 3 consente a una singola porta di fornire una 
velocità dati pari a 40 Gbps e di connettersi a dispositivi Thunderbolt 
compatibili, miliardi di dispositivi USB e display UHD: tutto fornendo 
alimentazione

• 5K o 4K per doppio monitor garantisce risoluzione e contrasto definiti 
e profondità dei colori di livello Ultra HD tramite DisplayPort o HDMI 
(adattatori venduti separatamente)

• Portate la connettività su nuovi livelli grazie alla porta da 5 Gbps USB-C con 
85 W di potenza disponibile, due porte USB 3.0 (una delle quali consente la 
ricarica a 2,1 A), una DisplayPort++, una porta Gigabit Ethernet e jack per 
cuffie e microfono da 3,5 mm

• Il collegamento a margherita consente di connettere fino a 5 ulteriori 
dispositivi compatibili con la tecnologia Thunderbolt

• Il Kensington Security Slot protegge l’investimento tecnologico tramite la 
semplice implementazione di un cavo con lucchetto

• Il montaggio a ingombro zero consente di fissare la docking station sul 
retro di qualsiasi monitor esterno compatibile VESA per lasciare spazio nelle 
aree di lavoro congestionate (piastra di montaggio (K33959WW) venduto 
separatamente).

Compatibilità
Windows 10 e macOS 10.12  

o versioni successive

Perché fidarsi di Kensington?
Da oltre 35 anni, Kensington è The 

Professionals’ Choice per soluzioni di 
produttività desktop.

Docking Station SD5200T 
Thunderbolt 3

K38300EU

Larghezza di banda superiore  
per nuovi livelli di produttività
Docking Station SD5200T Thunderbolt 3

È finalmente disponibile il dock multipiattaforma dotato di connettività Thunderbolt 3.  Progettato 
specificatamente per supportare contemporaneamente ambienti di lavoro Windows e Mac che richiedono 
trasferimenti di dati ad alta velocità. La docking station Thunderbolt 3 è un dispositivo innovativo in grado 
di assicurare velocità di trasferimento dati fino a 40 Gbps e 85 W di potenza su singola connessione con 
doppio monitor 4K o un monitor 5k e robuste opzioni di collegamento a margherita. 


