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Fai progredire la 
tua esperienza 
con Surface Go.

È finalmente disponibile la docking station Surface Go, ideale 
per ottenere produttività, creatività e sicurezza ai massimi livelli. 
La rivoluzionaria Docking Station SD6000 Surface Go è la prima 
soluzione di docking all-in-one Surface Go progettata esclusivamente 
per Microsoft Surface, in grado di fornire i vantaggi in termini di 
produttività come docking station, di creatività per la progettazione 
Studio Mode e la penna Surface a scomparsa e di sicurezza come 
soluzione di montaggio flessibile. 

• Progettata appositamente per Surface Go e Surface Go 2: grazie 
al supporto fornito dalla tecnologia proprietaria di Microsoft 
"Connect", l'utente può contare su una connessione affidabile e 
un'esperienza semplice di docking e ricarica. 

• Sicurezza integrata: metti al sicuro il tuo Surface Go e proteggilo 
con il modulo di bloccaggio opzionale, scegliendo tra le nostre 
soluzioni di chiave standard (K62918EU) o personalizzata 
(K63251M). Aggiungi uno schermo per la privacy (K55900EU, 
626663, 626664, 626665) per garantire la sicurezza visiva. 

• Porte desktop per la produttività: un'esperienza plug and play 
funzionale estende la produttività attraverso 4 porte USB-A 3.1 
(5 V/0,9 A), 1 porta USB-C 3.1 per la sincronizzazione dei dati (5 V/3 A), 
jack audio combinato da 3,5 mm e una porta Gigabit Ethernet. 

• Versatili opzioni di display esterno: facilmente collegabile a 
monitor, TV o proiettori esterni tramite HDMI o DisplayPort (4K a 
60 Hz su monitor singolo; 4K a 30 Hz su monitor doppio). 

• Progettata per fornire protezione: prolunga la durata del tuo 
investimento con elementi di design ben studiati, tra cui un 
migliore flusso d'aria, dissipazione del calore e un alloggiamento 
integrato per proteggere il cavo SurfaceConnect. 

Foglio dati
del prodotto
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Prodotto
Foglio

Connettore Surface integrato

Modulo di 
bloccaggio
(opzionale)

Spinotto integrato 
nell'alloggiamento

Porta Gigabit 
Ethernet

DisplayPort++  
v1.2

Porta USB-C 3.1 
(5 V/3 A)

Jack audio combinato da 
3,5 mm Alimentazione

CA 15V/6A

Supporto 
magnetico

per penna Surface

Porte USB-A 3.1
(5 V/0,9 A)

HDMI v2.0

Canale di dissipazione 
del calore

Slot per 
lucchetto 

Kensington



Requisiti di sistema

Sistemi supportati  Surface Go e Surface Go 2

Sistemi operativi supportati  Windows 10

Plug & Play Sì 

Collegamenti USB

Porte  (1) USB-C 3.1 per la sincronizzazione dei dati 
(5 V/3 A)  
(4) USB-A 3.1 (5 V/0,9 A) 

Connettività host

Connettore docking host  Connettore Surface integrato  
per docking e ricarica di Surface Go

Collegamenti video

Connettori video DisplayPort++ v1.2 e HDMI v2.0

Supporto HDCP  No

Risoluzione massima supportata Monitor singolo: 4K@60Hz 
 Monitor doppio: 4K@30Hz

Collegamenti audio

Connettori audio  Porta audio combinata da 3,5 mm

Canali audio supportati LR stereo

Collegamenti di rete

Porta Ethernet RJ45

Velocità Ethernet compatibile  10/100/1000 Mbps

Sicurezza e montaggio

Slot di sicurezza Kensington 1 slot standard 
 1 slot nano 

Alimentazione e credenziali 
ambientali

Standby 2 W

Valori nominali dell'adattatore  90 W (15 V/6 A) 
di corrente

Temperatura di esercizio Da 0 a 50° C (da 32 a 122° F) 

Temperatura di stoccaggio Da -18 a 60° C (da -0,4 a 140° F)

Umidità relativa Da 20% a 80% senza condensa

Specifiche  
tecniche
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Dimensioni del prodotto

Dimensioni unità struttura con Surface  Lunghezza: 43,5mm (1,7 pollici)  
 Larghezza: 281,5 mm (11,0 pollici) 
 Altezza: 105 mm (4,2 pollici)

Dimensioni unità base  Lunghezza: 183 mm (6,0 pollici)  
 Larghezza: 234 mm (9,2 pollici) 
 Altezza: 25,2 mm (1,0 pollici)

Ingombro sulla scrivania 516 cm2 (80 pollici2)

Peso dell'unità 2.665 kg (5,87 lb)

Colore e materiale della struttura PMS Cool Gray 6c, PC ABS

Dimensioni della confezione

Stile della confezione Confezione per la vendita al dettaglio

Specifiche della confezione  Larghezza: 162 mm (6,4 pollici) 
Lunghezza: 393 mm (15,5 pollici) 
Altezza: 327 mm (12,9 pollici) 
Peso: 4,5 kg (10lb)

Scatolone principale 2 pezzi

Contenuto della confezione Una Docking Station Surface Go 
 Un alimentatore  
 Un cavo di alimentazione (vedere Note speciali) 
 Una spina di bloccaggio 
 Una guida con istruzioni 
 Una scheda di garanzia 

Note speciali

Magnete penna Surface Incluso

Kit di bloccaggio SD6000  Non incluso (K62918WW)

SKU multiple  K38700NA - include cavo di alimentazione 
U.S.A. 
K38700EU - include cavo di alimentazione UK 
e un cavo di alimentazione UE 
K38700AP - include cavo di alimentazione AU 
e cavo di alimentazione JP 
K38700JP - include cavo di alimentazione AU e 
cavo di alimentazione JP

Paese di origine, 
normative e garanzia

Paese di origine Cina

Certificazioni e conformità  FCC, IC, CE EMC, RCM, VCCI, CCC, RoHS, HLK, 
ACCO RSL; progettata per Surface

Garanzia Limitata di 3 anni in tutto il mondo

Specifiche  
tecniche
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