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Foglio dati prodotto

Docking station 4K mobile USB-C SD1600P  
con caricabatterie pass-through

Codice articolo: K33968EU
Codice UPC: 085896339687

I professionisti mobili di oggi lavorano in spazi di ogni tipo, con tecnologie vecchie e nuove. La docking station 
4K mobile USB-C Kensington SD1600P con caricabatterie pass-through permette agli utenti di espandere la 
configurazione desktop includendo un display Full HD (VGA) o 4K (HDMI) e collegando i propri accessorie USB 
preferiti tramite le due porte USB 3.0. In un’area di lavoro temporanea o in una sala riunioni, la docking station 
SD1600P permette agli utenti di mantenere alti livelli di produttività e alimentare i dispositivi con il caricabatterie 
pass-through per gli accessori. Grazie alle tecnologie USB-C e Power Delivery 3.0, gli utenti possono collegare in 
tutta sicurezza PC, MacBook o Chromebook sapendo che, con la docking station SD1600P, potranno espandere 
l’area di lavoro, utilizzare i propri accessori preferiti e contemporaneamente alimentare il dispositivo.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

• Compatibilità universale - Può essere utilizzata con qualsiasi laptop dotato di porta USB-C o Thunderbolt 3 
e supporta i sistemi operativi Windows, Mac e Chrome

• Alimentazione pass-through USB-C - Basta collegare l’adattatore di alimentazione USB-C del laptop 
alla docking station per fornire alimentazione pass-through al laptop o alimentare la docking station e i 
dispositivi connessi utilizzando la batteria del laptop, quando si viaggia

• Le versatili connessioni video offrono opzioni di uscita HDMI (4K a 30 Hz) o VGA Full HD (1920x1080p) per 
il collegamento a un monitor, televisore o proiettore esterno

• 3 porte USB- Le funzioni produttive possono essere estese tramite due porte USB 3.0 (fino a 5 Gbps) e una 
porta USB-C aggiuntiva per la sincronizzazione dei dati (fino a 5 Gbps)

• L’hub di ricarica integrato consente al dispositivo di alimentare gli accessori per dispositivi mobili (fino 
a 2,4 A), quando non viene utilizzato come docking station, eliminando l’esigenza di portare con sé 
adattatori di alimentazione aggiuntivi quando si viaggia

• La porta Gigabit Ethernet fornisce un’affidabile connessione di rete cablata da 1 Gbps

• Il cavo USB-C retrattile da 8 pollici consente di regolare la lunghezza in modo flessibile (fino a 20,5 cm) e 
può essere comodamente ritirato nella docking station quando non è in uso

• Grazie al design compatto, può essere ritirata in uno zaino o in una borsa da trasporto per laptop
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Specifiche tecniche

REQUISITO DI SISTEMA

• Sistemi operativi supportati:

Windows 7, 8.1, 10, macOS 10.13 o versioni successive, 
Chrome OS

• Requisiti delle risorse di sistema: 

Il dispositivo host deve supportare DisplayPort 
Alternate Mode su USB-C 

• Installazione Plug & Play

senza bisogno di driver o download (Windows 7 
potrebbe richiedere il download e l’installazione di un 
driver monouso) 

CONNETTIVITÀ HOST

• Connettore docking station host: USB-C e Thunderbolt 3

COLLEGAMENTI VIDEO

• Connettori video: 

 { HDMI: UHD

 { VGA: FHD

• Supporto HDCP: Sì

• Risoluzione massima supportata 

 { HDMI: 3840 x 2160 a 30 Hz 

 { VGA: 2048 x 1152 a 60 Hz

CONNESSIONI USB

• Tutte le porte: velocità di trasferimento fino a 5 Gbps

• Porte USB-C 3.1 Gen 1: una

• Porte USB-A 3.0: due

CONNESSIONI DI RETE

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

ENERGIA E AMBIENTE

• Alimentazione tramite bus

• Power Delivery 3.0 USB-C

 { 5 V/9 V/20 V fino a 3 A

 { Massimo 60 W

• Temperatura di esercizio: da 10 a 40°C (da 50 a 104°F) 

• Temperatura di conservazione: da -10 a 60°C  
(da -14 a 140°F)

• Umidità relativa: da 5% a 95% senza condensa
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DIMENSIONI DEL PRODOTTO

• Dimensioni unità senza periferiche:

 { Larghezza: 77,52 mm (3,05 pollici)

 { Profondità: 135,52 mm (5,33 pollici)

 { Altezza: 16 mm (0,63 pollici) 

• Peso unitario: 110 g (3,88 once) 

• Lunghezza del cavo: Cavo collegato con lunghezza fino 
a 205 mm (8 pollici)

• Colore e materiale della struttura: Nero PC/ABS

DIMENSIONI DELLA CONFEZIONE

• Stile della confezione: Confezione retail

• Dimensioni della confezione: 

 { Larghezza: 135 mm (5,31 pollici) 

 { Profondità: 200 mm (7,87 pollici) 

 { Altezza: 55 mm (2,17 pollici)

• Peso della confezione: 190 g (6,7 libbre) 

• Cartone principale: 5 pz.

• Contenuto della confezione:

 { Una docking station SD1600P

 { Un manuale di istruzioni rapide

 { Informazioni di garanzia

PAESE DI ORIGINE, NORMATIVE E GARANZIA

• Paese di origine: Cina

• Certificazioni e conformità: certificazioni CE, FCC, RCM, 
REACH, RoHS, WEEE, HDMI 1.4

• Garanzia: 3 anni limitata - In tutto il mondo
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LATO ANTERIORE

LATO POSTERIORE

Porta USB-CDue porte USB-A 3.0

Porta VGA Full HD
Porta HDMI UHD

Porta LAN Port

Cavo USB-C


