
Ideale per hot-desk, hotel, uffici domestici e ambienti didattici che richiedono una soluzione a singolo monitor, la Docking 

station nano 4K per monitor singolo USB-C SD2000P con 60 W di Power Delivery di Kensington è compatibile con Thunderbolt 3 

e offre agli utenti una comoda possibilità di collegamento a una configurazione desktop. SD2000P permette agli utenti di 

scegliere tra le porte video HDMI e DP++ per la gestione di diverse configurazioni del monitor, di collegare gli accessori USB 

preferiti mediante due porte USB 3.1 Gen1 e di utilizzare il collegamento USB-C per il trasferimento di dati a una velocità 

massima di 5 Gbps mentre alimentano il dispositivo. SD2000P si avvale della tecnologia USB-C e di Power Delivery 3.0; gli 

utenti possono collegarlo con fiducia a PC, MacBook o Chromebook per ampliare il loro spazio di lavoro, utilizzare gli accessori 

preferiti e, al contempo, alimentare i dispositivi collegati.
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La docking station essenziale per le configurazioni a singolo monitor 
Docking station nano 4K per monitor singolo USB-C SD2000P con Power Delivery

Caratteristiche e vantaggi:
• La compatibilità multipiattaforma permette di utilizzare la docking station con qualsiasi laptop 

dotato di USB-C o Thunderbolt 3 e di supportare i sistemi operativi Windows, Mac e Chrome 

• La connettività USB-C consente agli utenti di trasferire dati, video e audio con Power Delivery 
fino a 60 W1 ai laptop USB-C compatibili, utilizzando il cavo USB-C da 1 m incluso per avvalersi 
dell'esperienza Plug & Play

• I collegamenti video 4K versatili mettono a disposizione uscite per HDMI (4K a 30 Hz) o 
DP++ (4K a 30 Hz) verso un singolo monitor esterno, televisore o proiettore per immagini 
realistiche davvero spettacolari2

• Con 3 porte USB è possibile aumentare la produttività grazie a due porte USB 3.1 Gen1 
(fino a 5 Gbps) con ricarica fino a 5 V/1,5 A per porta3 e una porta USB-C 3.1 Gen1 (fino a 
5 Gbps) con Power Delivery per un dispositivo esterno (5 V/3 A) 

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

• Kensington Security Slot protegge il valore dell'investimento tecnologico tramite la 
semplice applicazione di un cavo con lucchetto

• Il montaggio a ingombro zero consente di fissare la docking station sul retro di qualsiasi 
display esterno compatibile con VESA da 75 mm o 100 mm (piastra di montaggio in vendita 

separatamente; K33959WW)

• Garanzia limitata di 3 anni

Compatibilità 
• Windows 7 o versioni successive 
• Mac OS 10.13 o versioni successive 
• Chrome OS 44 e versioni successive 
• USB-C e Thunderbolt 3

1 Solo dispositivi USB-C supportati con funzione PD 
2 Il dispositivo host deve supportare la modalità alternativa su USB-C 
3 La ricarica USB è supportata a 5 V/1,5 A per porta quando è collegato il laptop e a 5 V/2,4 A per porta quando il laptop non è collegato
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Perché fidarsi di Kensington? 
Da oltre 35 anni, Kensington è 
"The Professionals' Choice" per le 
soluzioni di produttività desktop. 
Da sempre impegnata nella 
fornitura di soluzioni stabili per 
i professionisti dell'informatica, 
Kensington propone soluzioni 
di semplicità universale per la 
produttività high-tech. 


