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K18_3020-IT LD5400T THUNDERBOLT 3 DOCK WITH K-FOB™ SMART LOCK 1

Foglio dati prodotto

Docking station Thunderbolt 3 LD5400T  
con lucchetto smart K-Fob™ 

Codici articolo: K39470M (per più utenti);  K33476NA/EU (per utente singolo)
Codici UPC: 085896 33470 5 (per più utenti);  085896 33476 5 (utente singolo)

Dalla combinazione tra la migliore esperienza docking Thunderbolt 3 e la tecnologia di blocco laptop di ultima 
generazione, nasce un’innovativa soluzione 2 in 1 Kensington per docking e blocco, pensata sia per utenti Windows 
che Mac. La docking station per più utenti LD5400T unisce i vantaggi produttivi della connettività Thunderbolt 3 
alla tecnologia del lucchetto smart K-Fob, con opzione di accesso master tramite portachiavi per amministratori IT. 
Potrai contare su più velocità, più pixel, più energia e più possibilità, prevenire i furti laptop e assicurare maggiore 
conformità ai protocolli di sicurezza aziendali. Protegge laptop sottili e leggeri da 11 a 15”, inclusi i modelli di Apple, 
Dell, HP, Lenovo e di altri produttori.
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Foglio dati prodotto

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

• L’accesso controllato dal personale IT offre agli amministratori i vantaggi dell’accesso master a tutte le docking station, 
incluse quelle utilizzate per hot-desking, hoteling e/o aree di lavoro condivise

• La compatibilità multipiattaforma consente l’utilizzo della docking station sia agli utenti Windows che Mac

• La tecnologia Thunderbolt 3 consente a una singola porta di trasferire dati con velocità fino a 40 Gbps e di connettersi a 
dispositivi Thunderbolt compatibili, miliardi di dispositivi USB e doppio display UHD 4 K: tutto erogando fino a 85 W di 
alimentazione al dispositivo host1

• 5 K per monitor singolo o 4 K per monitor doppio tramite DisplayPort versione 1.2 o HDMI (adattatori venduti 
separatamente; da USB-C ad HDMI - K33993WW; da USB-C a VGA - K33994WW; da DisplayPort ad HDMI - K33984WW)

• Le porte di produttività permettono di connettersi alle periferiche tramite due porte Thunderbolt 3 (una per alimentazione 
e trasferimento dati, l’altra per compatibilità USB-C o collegamento a margherita fino ad altri cinque dispositivi 
Thunderbolt compatibili), quattro porte USB 3.0 (5 V/0,9 A), una porta Ethernet da 1 Gbps e infine una porta audio 
combinata di ingresso/uscita da 3,5 mm

• La tecnologia del lucchetto smart K-Fob™ unisce la sicurezza della crittografia alla semplicità del blocco senza chiave

• Il design professionale del sistema di blocco soddisfa gli eccellenti standard di durata previsti dai test Kensington e 
consente l’accesso diretto alle porte laterali del laptop, senza richiedere modifiche al dispositivo

• I bracci di sicurezza regolabili sono adatti a laptop sottili e leggeri da 11 a 15” e si regolano facilmente senza l’utilizzo di 
alcun attrezzo

• Le protezioni antigraffio evitano danni estetici allo schermo e al telaio del laptop

• Le opzioni di sicurezza flessibili consentono di ancorare la docking station a qualsiasi oggetto fisso tramite il cavo di 
bloccaggio rimovibile collegato o di usare il Kensington Security Slot integrato, insieme al rispettivo cavo con lucchetto. In 
alternativa, è possibile un fissaggio permanente grazie ai fori di montaggio per scrivania

• Il programma Register & Retrieve™ fornisce una soluzione per la sostituzione del portachiavi basata su cloud, gratuita  
e sicura

• Garanzia limitata di 3 anni

1  Compatibile solo con laptop dotati di porte Thunderbolt 3; non retrocompatibile con Thunderbolt 1 o Thunderbolt 2.  
Per i dispositivi basati su Windows, assicurarsi che il laptop supporti Power Delivery.

Disponibile in versione per più utenti e per utente singolo: di quale opzione di accesso hai bisogno?

Per più utenti, con controllo 
amministratore – 39470M

Utente singolo 
K33476NA/EU

Ambiente target Scrivanie dedicate e aree di  
lavoro condivise

Scrivania dedicata

Accesso amministratore  
con portachiavi

Sì No

Richiesta di registrazione K-Fob™ Sì No

Accettazione di tutti i  
K-Fob™ registrati

Sì No; accetta solo il K-Fob™ fornito

Dettagli di accesso Inserire il laptop, premere i bracci 
di blocco per il fissaggio, utilizzare 
qualunque K-Fob™ registrato per 
bloccare, utilizzare lo stesso K-Fob™ 
per sbloccare

Inserire il laptop, premere i bracci di 
blocco per il fissaggio, utilizzare il 
K-Fob™ fornito per sbloccare
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Foglio dati prodotto

Specifiche tecniche

REQUISITO DI SISTEMA

• Sistemi operativi supportati: 
Windows 10 e macOS 10.13 o versioni successive

• Requisiti risorse di sistema:  
Sistema Thunderbolt 3 supportato

• Sistemi supportati: Laptop con cerniera posteriore  
da 11 a 15”

• Plug & Play: Sì per computer host Thunderbolt 3

CONNETTIVITÀ HOST

• Connettore docking host: Thunderbolt 3 con erogazione 
di alimentazione fino a 85 W. 

COLLEGAMENTI VIDEO

• Connettori video: 

 { DisplayPort v1.2

• Supporto HDCP: No

• Risoluzione massima supportata: 

 { Monitor singolo: 5120 x 2880 a 60 Hz

 { Monitor doppio: 4096 x 2160 a 60 Hz

CONNESSIONI USB

• Porte Thunderbolt 3: Due: una per alimentazione e 
trasferimento dati, l’altra per compatibilità USB-C 
o collegamento a margherita fino ad altri cinque 
dispositivi Thunderbolt compatibili

• Porte USB-A 3.0: Quattro porte (5 V/0,9 A) che 
garantiscono velocità fino a 5 Gbps

CONNESSIONI DI RETE

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

CONNESSIONI AUDIO

• Connettori audio: 

 { Una porta audio combinata di ingresso e uscita  
da 3,5 mm 

• Canali audio supportati: Stereo LR

SPIA LED

• LED blu: Portachiavi corretto; i bracci di sicurezza  
si aprono

• LED verde: Bloccato

• LED rosso: Errore/portachiavi errato



All specifications are subject to change without notice. Please check with your supplier for exact offers. 
Products may not be available in all markets. Brand and product names mentioned are trademarks of their respective companies.

K18_3020-IT LD5400T THUNDERBOLT 3 DOCK WITH K-FOB™ SMART LOCK 4

Foglio dati prodotto

ENERGIA E AMBIENTE

• Valori nominali dell’adattatore di corrente: 

 { Ingresso: 100 - 240 V; 2,5 A max.

 { Uscita: 20 V CC; 8,5 A, polarità positiva pin centrale 

• Temperatura di esercizio: Da 0 a 40 °C (da 32 a 140 °F) 

• Temperatura di conservazione: Da -40 a 70 °C  
(da -40 a 158 °F) 

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

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

• Dimensioni unità:

 { Larghezza: 320 mm (12,6”)

 { Profondità: 220 mm (8,7”)

 { Altezza: 44 mm (1,7”)

• Peso unità: 1,5 kg (3,4 lb)

• Cavo di sicurezza: Filo 7 x 7; anima 4 mm, con 
rivestimento 5 mm; lunghezza 1,8 m (6,0 ft)

• Cavo Thunderbolt 3: 0,5 m (1,6 ft)

DIMENSIONI DELLA CONFEZIONE

• Stile della confezione: Scatola bianca 

• Dimensioni della confezione: 

 { Larghezza: 362 mm (14,3”) 

 { Profondità: 320 mm (12,6”) 

 { Altezza: 83 mm (3,3”)

• Peso confezione: 3,47 kg (7.65 lb) 

• Cartone principale: 5 pz.

• Contenuto della confezione:

 { Una docking station LD5400T con lucchetto  
smart K-Fob

 { Portachiavi con anello per due utenti

 { Un cavo passivo certificato Intel Thunderbolt 3  
da 0,5 m (40 Gbps)

 { Un cavo da 0,5 m maschio-maschio da USB 2.0  
a USB 2.0

 { Un cavo di sicurezza

 { Guida di istruzioni rapida

 { Informazioni sulla garanzia e documento  
di conformità

PAESE DI ORIGINE, NORMATIVE E GARANZIA

• Paese di origine: Cina

• Certificazioni e conformità: CE, FCC, IC, RCM, ROHS, 
WEEE, REACH, Certificazione Thunderbolt

• Garanzia: 3 anni limitata - in tutto il mondo

ALTRE FUNZIONALITÀ

• Kensington Security Slot

NOTE SPECIALI

• SKU multiple

 { Per più utenti, con controllo amministratore 
(K39470M)

 { Per utente singolo (K33476NA/EU)

• Adattatori venduti separatamente

 { Da USB-C ad HDMI (K33993WW)

 { Da USB-C a VGA (K33994WW)

 { Da DisplayPort ad HDMI (K33984WW)
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Foglio dati prodotto

LATO ANTERIORE

LATO POSTERIORE

Gigabit 
Ethernet

Porta audio 
di ingresso/

uscita da  
3,5 mm

Porte USB-A 
3.0 (4)

Kensington 
Security Slot

Porte 
Thunderbolt 3  

(2)

DisplayPort 
versione 1.2

DC 20V

Cavo di 
alimentazione

Indicatore LED

Braccio di sicurezza 
regolabile

Braccio di sicurezza 
regolabile

Protezioni 
antigraffio

Fori di montaggio 
per scrivania 

(tappetino di rialzo)

Cavo di 
sicurezza 
collegato

K-Fob (2)


