
Ottieni il massimo rendimento dalla connettività USB-C del tuo laptop grazie al leader in prestazioni desktop professionali, 
con la soluzione docking senza driver di ultima generazione. Sviluppata all'insegna della scalabilità, ora la Docking station 
universale USB-C SD4800P con numero di video scalabile e tecnologia di alimentazione Power Delivery fornisce agli utenti 
supporto per doppio e triplo video a 1080p per dispositivi DisplayPort 1.4 di ultima generazione. La connessione a un singolo 
cavo USB-C consente non solo di alimentare il dispositivo ma anche di trasferire video, audio e dati fino a 10 Gpbs e di 
collegare fino a tre display esterni, garantendo un'esperienza docking con tecnologia plug and play di ultima generazione 
senza l'installazione di driver. 
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Aumenta la tua produttività con un singolo cavo
Docking station universale USB-C SD4800P con numero di video scalabile e Power 
Delivery

Caratteristiche e vantaggi:
• La connettività USB-C senza driver consente di trasferire dati (fino a 10 Gbps), video e audio e fornisce 

alimentazione fino a 60 W (PD 3.0)* tramite un singolo cavo per un funzionamento plug and play 
semplice e senza driver 

• Le opzioni per doppia o tripla uscita video** forniscono due porte DisplayPort++ e una porta HDMI 
per consentire agli utenti di scegliere la connessione adatta per il proprio ambiente, eliminando 
contemporaneamente la necessità di costosi adattatori

• Le 6 porte USB aumentano la produttività tramite due porte anteriori ad alta velocità – una porta 
USB-C 3.1 Gen2 per l'alimentazione e il trasferimento dati (fino a 5 V/3 A/10 Gbps) e una porta USB-A 
3.1 Gen2 (fino a 5 V/2,4 A/10 Gbps) – e quattro porte posteriori USB 3.0 (fino a 5 V/0,9 A/5 Gbps)

• Compatibilità universale: si collega a tutti i laptop Windows 7 o versioni successive dotati di USB-C

• L'interruttore On/Off consente di accendere e spegnere la docking station con la semplice pressione di 
un pulsante

• La porta Gigabit Ethernet offre un'affidabile connessione di rete cablata da 1 Gbps

• Il jack combinato da 3,5 mm per cuffie e microfono sulla parte anteriore della docking station consente 
di collegare facilmente le proprie cuffie preferite

• Il cavo USB-C da 1 m offre ulteriore lunghezza per adattarsi a diverse configurazioni desktop

• 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® (K33959WW venduto separatamente)

Compatibilità 
• Windows 7 o versioni successive 

• Porta host USB-C  

   (con supporto Power Delivery  

   e della modalità alternativa  

   DisplayPort)

*Il dispositivo host deve supportare la tecnologia di alimentazione Power Delivery e la modalità alternativa DisplayPort su USB-C 
**Sono supportate configurazioni a tre display fino a 1600 x 900 @ 60Hz su laptop conformi alle specifiche DP 1.2 e fino a 1920 x 1080 @ 60Hz su laptop conformi alle specifiche DP 1.4. 
   Il display del laptop deve essere chiuso durante l'utilizzo dei tre monitor esterni.

Perché fidarsi di Kensington? 
Da oltre 35 anni, Kensington è 

"The Professionals' Choice" per le 

soluzioni di produttività desktop. 

Da sempre impegnata a garantire 

affidabilità, Kensington offre soluzioni 

di semplicità universale per la 

produttività high-tech.

USB-C SD4800P Universale

Docking station con  

numero di video scalabile

e tecnologia Power Delivery 
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