L’esperienza desktop di ultima generazione per
dispositivi Surface Pro
Docking station SD7000 Surface Pro
È arrivata la soluzione docking di ultima generazione per dispositivi Surface Pro. Con la docking station
SD7000 Surface Pro, l’utente può espandere la configurazione desktop fino a includere 2 monitor esterni,
connettersi a una rete cablata e agli accessori USB preferiti e infine posizionare il dispositivo Surface Pro in
verticale per lavorare in modalità desktop o in orizzontale per quella studio. Grazie al supporto fornito dalla
tecnologia proprietaria di Microsoft “Surface Connect”, l’utente può contare su una connessione affidabile e
un’esperienza semplice di docking e ricarica. La qualità delle prestazioni si riflette anche nel look dalle linee
sobrie e dal desktop compatto. Disponibile con lucchetto facoltativo integrato per la sicurezza dei dispositivi
Surface Pro, SD7000 offre ai desktop del futuro la soluzione migliore in fatto di docking e blocco.

Caratteristiche e vantaggi:
• Design esclusivo per dispositivi Surface Pro per garantire ricarica e sincronizzazione
semplici
• La cerniera strutturata consente all’utente di posizionare comodamente il dispositivo
Surface Pro in verticale con funzione di display, o di utilizzarlo in orizzontale inclinandolo
all’altezza ideale di un tavolo da disegno (modo studio), per dipingere, disegnare o
modificare foto
• Collegamenti video versatili offrono opzioni di output per i monitor esterni tramite
HDMI e DisplayPort multi-mode (1 monitor 4K da 3840x2160@60Hz o 2 monitor 4K da
3840x2160@30Hz)
• 5 porte USB: estensione della produttività tramite 4 porte USB 3.0 (fino a 5Gbps, 5V/0,9A)
e 1 porta USB-C per la sincronizzazione dati (fino a 5Gbps solo dati, 5V/3A)

Perché fidarsi di Kensington?
Con un’ampia gamma di accessori
“Designed For Surface”, tra cui
custodie rinforzate, custodie normali,
docking station, hub, kit di bloccaggio
e schermi per la privacy, Kensington
è “The Professionals’ Choice™” per
le organizzazioni che incorporano
la linea Microsoft Surface nei propri
ambienti informatici.

Compatibilità
Surface Pro (5 gen) e Surface Pro 4

• Il collegamento magnetico per penna Surface consente di tenere la penna a portata di
mano e pronta all’uso
• Il modulo con lucchetto facoltativo protegge i dispositivi Surface Pro e previene i furti
(K62918WW)
• La porta Gigabit Ethernet Port offre un’affidabile connessione di rete cablata da 1Gbps
• Kensington Security Slot protegge la docking station tramite la semplice applicazione di
un lucchetto con cavo
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Modulo con lucchetto facoltativo

• Porta audio combinata da 3,5 mm per cuffie e microfono
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