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Docking station nano 4K per monitor singolo USB-C SD2000P  

 

Codice articolo: K38260EU 

Codice EAN: 5028252594325 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  

 

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 
 

1 Solo dispositivi USB-C supportati con funzione PD 
2 Il dispositivo host deve supportare la modalità alternativa su USB-C 
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• 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  

 
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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Docking station nano 4K per monitor singolo USB-C SD2000P 
 

REQUISITI DI SISTEMA 

• Sistemi operativi supportati:  

Windows 7 o versioni successive; Mac OS 10.13 o 

versioni successive; Chrome OS 44 o versioni successive 

• Risorse di sistema: 

Il dispositivo host deve supportare la modalità 

alternativa DisplayPort™ su USB-C™ 

• USB-C Power Delivery: 

o Supporto di USB-C PD 3.0 

o 5 V/9 V/12 V/15 V/20 V fino a 3 A 

o Massimo 60 W 

COLLEGAMENTI VIDEO 

• Connettori video e risoluzioni massime  

o DP1.2++ (4K a 30 Hz) 

o HDMI 1.4 (4K a 30 Hz) 

CONNETTIVITÀ HOST 

• Connettore docking host: USB-C™  

COLLEGAMENTI USB 

• Anteriore:  

o USB-C 3.1 Gen 1, ricarica fino a 5 V/3 A: uno 

o USB-A 3.1 Gen 1, ricarica fino a 5 V/1,5 A con 

laptop collegato e fino a 5 V/2,4 A senza 

laptop: due 

• Lato destro:  

o Porta USB-C a monte: una 

COLLEGAMENTI DI RETE 

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

DIMENSIONI DEL PRODOTTO 

• Dimensioni unità: 

o Larghezza: 98 mm (3,86") 

o Lunghezza: 98 mm (3,86") 

o Altezza: 28 mm (1,10") 

 

 

 

 

 

• Peso unità: 160 g (0,35 lb) 

• Colore e materiale della struttura: PC+ABS nero 

• Lunghezza del cavo: 1 m 
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DIMENSIONI DELLA CONFEZIONE 

• Stile della confezione: scatola per la vendita al 

dettaglio, scatola marrone 

• Dimensioni della confezione: 

o Larghezza: 115 mm (4,53") 

o Lunghezza: 220 mm (8,67") 

o Altezza: 102 mm (4,02") 

• Peso della confezione: 240 g  

• Cartone principale: 4 pz. 

• Contenuto della confezione: 

o Una docking station SD2000P 

o Un cavo da USB-C a USB-C da 1 m (3 ft) 

o Un alimentatore CA con cavo di alimentazione 

US incluso (K38260NA); un alimentatore CA 

con cavo di alimentazione EU e UK incluso 

(K38260EU); un alimentatore CA con cavo di 

alimentazione AU/CN incluso (K38260AU) 

o Guida di riferimento rapido 

o Informazioni sulla garanzia 

o Scheda di conformità 

ALIMENTAZIONE E AMBIENTE 

• Valori nominali dell'alimentatore: 

o Ingresso: 100-240 V; 1,5 A max  

o Uscita: 20 V CC; 5,5 A  

o CA: 50/60 Hz; 1,5 A 

 

• Temperatura di esercizio:  

da -10 a 45 °C (da 14 a 113 °F) 

• Temperatura di conservazione:  

da -10 a 55 °C (da 14 a 131 F) 

• Umidità relativa: da 5% a 95% senza condensa 

PAESE DI ORIGINE, NORMATIVE E GARANZIA 

• Paese di origine: Cina 

• Certificazioni e conformità: FCC, IC, CE, RCM, 

REACH, WEEE, RoHS 

 

• Garanzia: garanzia limitata di 3 anni 

ALTRE CARATTERISTICHE 

• Kensington Security Slot 

 

 

 

 

• Compatibile con montaggio VESA: piastra di 

montaggio in vendita separatamente (K33959WW) 
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PARTE ANTERIORE 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE POSTERIORE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Porta USB-C  
(USB 3.1 Gen 1, ricarica fino a 5 V/3 A) 

Porta USB-A  
(USB 3.1 Gen1, ricarica fino a 5 V/1,5 A con laptop 
collegato e fino a 5 V/2,4 A senza laptop collegato) 

LED di alimentazione 

Porta Ethernet RJ45 HDMI 1.4 DisplayPort v1.2++ 
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LATO SINISTRO 

 

 

 

 

 

 

 

LATO DESTRO 

 

 
20 V CC 

Slot per lucchetto Kensington 

Porta USB-C  

(fino a 60 W di 

alimentazione a 5 Gbps) 


