Foglio
prodotto

Docking station ibrida SD5600T Thunderbolt™ 3
e USB-C 4K doppio - 100 W Power Delivery
Codice articolo: K34009EU | Codice EAN: 4049793068916

La docking
station ideale
per ottenere
produttività e
compatibilità
ai massimi
livelli.

Tra le caratteristiche si trovano compatibilità universale, ideale per hot-desking e
ambienti con distribuzioni miste; flessibilità di selezione tra HDMI 2.0 e DP 1.2; 100
W di erogazione di potenza (perfetta per il MacBook Pro più recente); opzioni di
posizionamento orizzontale o verticale*; sette porte USB (due con ricarica), una porta
Ethernet Gigabit e un jack audio combinato; lettori integrati di schede SD e Micro SD
(UHS-II SD 4.0 per le maggiori velocità possibili) e una garanzia di tre anni. Per un'opzione
di montaggio a ingombro zero, si veda la nostra staffa di montaggio per docking station
(K34050WW), venduta separatamente.
Le caratteristiche disponibili includono:
• Compatibilità universale
• Docking station universale a 15 porte
• Supporto per laptop Thunderbolt 3
e USB-C
• Fino a 4k singolo o doppio a 60 Hz
per dispositivi Thunderbolt 3
• Flessibilità di scelta tra
HDMI 2.0 e DP 1.2
• 100 W di potenza erogata

• Velocità di trasferimento dati fino a 40
Gb/s (fino a 10 Gb/s per dispositivi USB-C)
• Supporto orizzontale o verticale
• Lettori di schede SD e Micro SD integrati
• Sette porte USB (due con ricarica), più
una porta Ethernet Gigabit e un jack
audio combinato
• Software gratuito DockWorks™
• Tre anni di garanzia

Tutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I prodotti potrebbero non essere disponibili su tutti i mercati. Kensington, il nome e il disegno ACCO
sono marchi registrati di ACCO Brands. Kensington The Professionals’ Choice è un marchio commerciale di ACCO Brands. Tutti gli altri marchi registrati e n
 on
registrati appartengono ai rispettivi proprietari. Thunderbolt e il logo Thunderbolt sono marchi registrati di Intel Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
© 2020 Kensington Computer Products Group, divisione di ACCO Brands. Tutti i diritti riservati. CBT30199IT
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Compatibilità universale

Tecnologia Thunderbolt 3

Ideale per hot-desking e ambienti
con distribuzioni miste, la docking
station SD5600T funziona con
laptop Thunderbolt 3 e USB-C
con sistema operativo Windows
o macOS.

Consente di trasferire fino a
40 Gb/s di dati, video e audio
(10 Gb/s per laptop USB-C
Gen2 e 5 Gb/s per laptop USB-C
Gen1) mediante il cavo 0.8m
Thunderbolt 3 in dotazione per
un'esperienza Plug & Play rapida
e funzionale.

Erogazione di potenza 100 W

Impostazione per la produttività
desktop

Carica rapida e semplice per
qualsiasi laptop predisposto per
Thunderbolt 3 o USB-C. I laptop
USB-C devono supportare Power
Delivery. Ideale per dispositivi che
richiedono maggiore potenza,
quale il MacBook Pro più recente.

Questa docking station universale
a 15 porte offre tante porte per
tutte le necessità: una porta USB-C
Gen2 anteriore (fino a 10 Gb/s
con ricarica da 5 V/1,5 A), sei porte
USB-A (1 anteriore Gen2 a 10 Gb/s
con ricarica a 5 V/1,5 A, 5 posteriori
Gen1 a 5 Gb/s, 5 V/0,9 A), una porta
Ethernet Gigabit e un jack audio
combinato.

Uscita video singola o doppia 4K per
dispositivi abilitati per Thunderbolt 3*
Estendi la produttività visiva con
risoluzione e contrasto definiti
e profondità dei colori di livello
Ultra HD (uscita singola o doppia
4K a 60 Hz) mediante due porte
DisplayPort. I laptop USB-C
devono supportare la modalità
alternativa.

*Per i dispositivi con modalità alternativa su
USB-C è supportata una risoluzione massima
di 4K a 60 Hz su monitor singolo o fino a
1440 p a 30 Hz su doppio monitor per laptop
HBR3 o di 4K a 30 Hz per monito singolo
o 1080 p a 60 Hz per monitor doppio per
laptop HBR2 (la modalità a doppio monitor
è per i dispositivi che supportano il trasporto
multi-stream).

Opzioni di montaggio flessibili

Lettori di schede SD e Micro SD
integrati

È possibile sceglier
posizionamento orizzontale o
verticale sulla scrivania, oppure
provare la nostra soluzione di
montaggio opzionale a ingombro
zero (K34050WW).

I lettori di schede UHS II SD 4.0
consentono un trasferimento di
file rapidissimo.
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Requisiti di sistema
Sistemi supportati

Tutti i laptop con porte Thunderbolt 3 o USB-C

Sistemi operativi supportati

Windows® 10, macOS 10.15 o versioni successive

Plug & Play

Sì

Software

 er la modalità Thunderbolt in un laptop Windows,
P
verificare che sia installato e impostato per l'attivazione
il software Intel Thunderbolt

Requisiti di risorse di sistema

 PU: Intel® Core™ i5 sesta generazione o successiva
C
Memoria: 8 GB o superiore
GPU: Intel® HD Graphics 620 o superiore

Informazioni sul software aggiuntivo

 ockWorks (Windows 10, macOS 10.15 o versioni
D
successive)

Erogazione di alimentazione mediante
USB-C:

5 V/9 V/12 V/15 V/20 V a 3 A (fino a 100W, 20 V a 5A)

Tipo di connettore USB

Connettore USB-C

Connettore host

Supporta Thunderbolt 3 o USB Tipo C

Parte anteriore

 USB3.1 Gen2 Tipo A, supporta BC1.2 (5 V/1,5 A)
1
1 USB3.1 Gen2 Tipo C (5 V/1,5 A)
1 slot SD standard/1 slot x Micro SD (SD4.0, UHS-II)

Parte posteriore

5 USB3.1 Gen1 Tipo A (5 V/0,9 A)

Porta Ethernet

RJ45

Velocità Ethernet compatibili

10/100/1000 Mbps

Connettore docking host

 orta Thunderbolt a monte con erogazione di potenza
P
fino a 100 W

Connettori video

 DisplayPort v1.2
2
2 HDMI v2.0

Risoluzione massima supportata

Modalità TB3:
Monitor singolo: 4K a 60 Hz
Monitor doppio: 4K a 60 Hz

Interfaccia USB

Collegamenti USB

Collegamenti di rete

Connettività host

Collegamenti video

Modalità alternativa USB-C:
Monitor singolo: 4K a 30 Hz (HBR2)
Monitor singolo: 4K a 60 Hz (HBR3)
Monitor doppio: 1080 p a 60 Hz (HBR2)
Monitor doppio: 1440 p a 60 Hz (HBR3)
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Collegamenti audio
Connettori audio

1 jack audio combinato da 3,5 mm

Canali audio supportati

LR stereo

Custodia

Alluminio anodizzato con spazzolatura fine

Finitura

PC+ABS

Fondo

Piastra di base metallica: Lamiera metallica

Colore prodotto

Argento, nero

Slot di sicurezza Kensington

Slot di sicurezza Kensington/Slot Nano

Compatibile con montaggio VESA

Sì

Dimensioni unità (senza periferiche)

Orizzontale:		Larghezza: 197 mm
Profondità: 104 mm
Altezza: 36,8 mm

Specifiche dei materiali

Altre caratteristiche

Dimensioni del prodotto

Verticale (con supporto): 	Larghezza: 73,2 mm
Profondità: 141,2 mm
Altezza: 202,8 mm
Peso dell’unità

0,835 kg

Ingombro sulla scrivania

205 cm2

Dimensioni della confezione
Stile della confezione

Confezione per ingrosso

Dimensioni della confezione

L arghezza: 253 mm
Profondità: 152 mm
Altezza: 91 mm

Peso della confezione

1,743 kg

Contenuto della confezione

 ocking station SD5600T, cavo TB3, supporto per
D
docking station, alimentatore, GI (Guida con istruzioni),
scheda di garanzia, scheda di conformità,
inserto scheda di benvenuto

Cartone principale

4 pezzi

Alimentazione e credenziali ambientali
Classificazione dell'alimentatore

Ingresso: 100-240 V; 1,8 A/Uscita: 20 Vcc, 8,5 A (170 W)

Umidità relativa

55% a temperatura di esercizio di 25 °C

Temperatura di esercizio

Da 0 a 40 °C

Temperatura di stoccaggio

Da -180 a 60 °C

Paese di origine, normative e garanzia
Paese di origine

Thailandia

Certificazioni e conformità

FCC, IC, CE, RCM, VCCI, CB, RoHS, ACCO RSL

Garanzia

Limitata di 3 anni in tutto il mondo
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