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Scheda
prodotto

La docking station SD1650P è perfetta con porta USB-C, singola uscita video 
4K (HDMI a 30 Hz) o 1080 p (VGA Full HD a 60 Hz), alimentazione pass-through 
a 100 W, sei porte per offrirti il massimo della produttività ovunque tu sia, 
grazie a 2 porte USB-A 2 Gen1 (fino a 5 Gbps di velocità), una porta USB-C 
3.2 Gen1 e una porta Ethernet (fino a 1 Gbps). Supporta il collegamento 
sicuro USB-C con iPad e Samsung DeX per offrire un’esperienza ottimizzata 
dai dispositivi Samsung Galaxy, Note e Tab. Include clip per riporre il cavo 
da 27,9 cm (11”) e garanzia di tre anni per garantirti la tranquillità della 
copertura di Kensington. 

Le caratteristiche comprendono:

• Compatibilità universale
• Alimentazione pass-through a 

100 W
• Collegamenti video versatili
• Porte per la produttività

• Design compatto
• Vano per cavi
• Supporto Samsung DeX
• Supporto iPad USB-C
• Tre anni di garanzia

La perfetta  
docking station 
portatile  
compatta.
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Design compatto ed elegante

Vantando di essere la docking 
station più piccola della nostra 
gamma, questo apparecchio 
portatile è facile da portare con 
sé, nello zaino o nella valigetta, 
per garantirti il massimo della 
produttività dovunque tu sia. Il 
rivestimento opaco e piacevole e 
la superficie in morbido tessuto 
aggiungono protezione alla docking 
station, donando un tocco in più al 
tuo spazio di lavoro.

Clip per riporre il cavo

Permettono di riporre 
ordinatamente il cavo incluso da 
27,9 cm (11”) durante il trasporto e 
quando non è in uso.

Collegamento USB-C con iPad e 
dispositivi Samsung supportato

Garantisce un’esperienza 
ottimizzata attraverso la porta 
USB-C compatibile con iPad e 
i dispositivi Samsung (inclusi 
Samsung Galaxy, Note e Tab).

Garanzia di tre anni

Tranquillità della copertura di 
Kensington.

Garanzia limitata 
di 3 anni

Compatibilità universale

Una soluzione Plug & Play ideale 
per i dispositivi che supportano 
Windows, macOS, ChromeOS, iOS, 
iPadOS o Android.

Alimentazione pass-through da 
100 W

Collega l'adattatore di 
alimentazione USB-C del tuo 
laptop (60 W o superiore) nella 
docking station per ricaricare il 
tuo laptop (il dispositivo USB-C 
deve supportare la modalità 
Power Delivery), oppure alimenta 
la docking station e i dispositivi 
ad essa collegati utilizzando 
la batteria del laptop quando 
sei in viaggio. Adattatore di 
alimentazione Kensington 100 W 
opzionale (K33821UK/UE) venduto 
separatamente.

Collegamenti video versatili

Offre due diverse opzioni per l’uscita 
video: HDMI (4K a 30 Hz) o VGA Full 
HD (1080p a 60 Hz) compatibili con 
monitor, TV o proiettore esterno. Ti 
permette di connetterti in sicurezza 
a varie configurazioni AV nelle sale 
conferenze e negli spazi di lavoro 
condivisi e rende il trasporto più 
semplice eliminando la necessità di 
adattatori video e di dongle.

Porte per la produttività

Aumenta le tue capacità di 
produttività grazie a 5 Gbps di 
velocità tramite le due porte USB-A 
3.2 Gen1 e la porta USB-C 3.2 Gen1 
Cavo Ethernet a 1 Gbps supportato.



Requisiti di sistema

Sistemi supportati  Tutti i laptop, iPad e smartphone con porte 
Thunderbolt 3/4 o USB-C 

Sistemi operativi supportati  Windows 10 / macOS 10.15+ / Chrome OS 44+ / 
iOS/iPadOS 14+ / Android OS 9+

Plug & Play Sì

Requisiti per le risorse di sistema  CPU: Intel® Core™ i5 di sesta generazione  
o successiva 
Memoria: 8 GB o superiore 
GPU: Intel® HD Graphics 620 o superiore

Power Delivery USB-C  Senza alimentazione esterna 5 V/9 V/12 V/15 V/ 
20 V a 3 A (fino a 100 W, 20 V a 5 A) 

Interfaccia USB

Tipo di connettore USB Connettore USB-C

Connettore host Supporta Thunderbolt 3/4 o USB-C 

Collegamenti USB

Porte  2 USB 3.2 Gen1 tipo A (5 V/0,9 A) 
1 USB 3.2 Gen1 tipo C (5 V/3 A supporto solo per 
alimentazione  
pass-through, fino a 100 W) 

Collegamenti di rete

Porta Ethernet RJ45

Velocità Ethernet compatibili 10/100/1000 Mb/s 

Connettività host

Connettore docking host  Cavo USB-C per alimentazione pass-through fino a 
100 W 

Collegamenti video

Connettori video  1 x VGA 
1 x HDMI v1.4

Risoluzione massima supportata  HDMI: 4 K a 30 Hz 
VGA: FHD a 60 Hz
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Specifiche dei materiali

Esterno  Involucro: PC+ABS con panno in tessuto,  
logo Rubber Kensington, opaco con with logo 
Kensington lucido, clip cavo PC+ABS in plastica

Interno n/d

Parte inferiore PC+ABS

Colore del prodotto Nero e grigio

Dimensioni del prodotto

Dimensioni del cavo 279 mm (11”)

Peso unità 80 g ± 5 g (2,8 ± 0,18 oz)

Dimensioni unità senza periferiche 127 x 54 x 16 mm (5,0 x 2,1 x 0,6”)

Colore e materiale della struttura Nero e grigio/PC+ABS+gomma+tessuto

Ingombro sulla scrivania 63,58 cm2 (9,86 sq.in)

Dimensioni della confezione

Stile della confezione Confezione al dettaglio (K34020WW)

Dimensioni della confezione 181 x 128 x 28 mm (7,1 x 5,0 x 1,1”)

Peso della confezione 0,16 kg (5,6 oz)

Contenuto della confezione  1 SD1650P 
1 manuale di istruzioni 
1 certificato di garanzia 
1 scheda di conformità

Cartone principale 5

Alimentazione e ambiente

Umidità relativa Temperatura di esercizio 55% a 25 °C (77 °F)

Temperatura di esercizio 0 - 40 °C (32 - 104 °F)

Temperatura di conservazione -15 - 65 °C (5 - 149 °F)  

Paese di origine, normative e garanzia

Paese di origine Cina/Malesia

Certificazioni e conformità FCC, IC, CE, RCM, VCCI, UKCA, CB, RoHS, ACCO RSL

Garanzia 3 anni limitata - in tutto il mondo
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