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60 W USB 3.0 Power Splitter per SD4700P 
 

Codice articolo:  K38310EU 

Codice EAN:  5028252521734 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kensington 60 W USB 3.0 Power Splitter per SD4700P offre un'opzione di alimentazione per 

i laptop USB 3.0. È una soluzione produttiva e conveniente per gli ambienti con distribuzioni 

miste o spazi di lavoro condivisi, tra cui hot-desk e hotel. Se la Docking station universale 

USB-C e USB 3.0 SD4700P offre già Power Delivery (PD) per i dispositivi USB-C compatibili 

che supportano PD, 60 W USB 3.0 Power Splitter è una soluzione realmente universale per 

alimentare i laptop USB 3.0 compatibili attraverso la medesima docking station: l'azienda 

ottiene così una soluzione docking scalabile e standardizzata per il passaggio dai dispositivi 

mobili USB 3.0 compatibili a quelli USB-C compatibili.  

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

• L'alimentazione del laptop a 60 W utilizza l'alimentazione di SD4700P per alimentare i laptop USB 

3.0 compatibili con ingressi di alimentazione a 20 V (20 V/60 W) 

• Gli 8 adattatori per spinotti di alimentazione possono essere collegati tramite dongle per un accesso 

rapido e assicurano ampie opportunità di collegamento per Dell, HP, Lenovo e altri produttori leader 

(anelli di fissaggio inclusi) 

• Il cavo per laptop da 1 m ha la lunghezza ideale per varie necessità di collegamento e consente di 

collegare al cavo molteplici spinotti di alimentazione contemporaneamente tramite quattro anelli di 

fissaggio all'adattatore di alimentazione: è pertanto una soluzione conveniente per le distribuzioni miste 

o gli spazi di lavoro condivisi 

• Il cavo di alimentazione da 0,5 m si collega al dock SD4700P e consente di effettuare collegamenti 

ordinati e senza attorcigliamenti 
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60 W USB 3.0 Power Splitter per SD4700P 

REQUISITI DI SISTEMA 

• Risorse di sistema: 

o Il dispositivo host deve utilizzare la "Docking 

station universale USB-C e USB 3.0 SD4700P" 

o Comprende molteplici connettori a tamburo per 

marchi/laptop differenti 

• Alimentazione:  

o Alimentazione nominale a 135 W 

o Due uscite di alimentazione a 20 V 

o 1 a 75 W per l'alimentazione di SD4700P 

o 1 a 60 W per l'alimentazione dei laptop 

CONNETTIVITÀ HOST (ALIMENTAZIONE) 

• Connettore docking host: due ingressi di alimentazione a 20 V; 1 a 75 W per l'alimentazione di SD4700P; 1 a 60 W per 

l'alimentazione dei laptop 

DIMENSIONI DEL PRODOTTO 

• Dimensioni unità: 

o Lunghezza: 1070,5 mm (42,2") 

o Larghezza: 35 mm (1,4") 

o Altezza: 18 mm (0,7") 

• Peso unità: 0,1 kg (0,22 lb)  

• Colore e materiale della struttura: PC nero 

• Lunghezza del cavo: cavo in tethering TPE da 1 m e 0,5 m 

DIMENSIONI DELLA CONFEZIONE 

• Stile della confezione: scatola per la vendita al 

dettaglio, scatola marrone 

• Scatola per la vendita al dettaglio: 

o Larghezza: 97 mm (3,82") 

o Profondità: 125 mm (4,92") 

o Altezza: 44 mm (1,73") 

o Peso: 0,14 kg (0,31 lb) 

• Cartone principale: 4 pz.  

o Larghezza: 133 mm (5,24") 

o Profondità: 190 mm (7,48") 

o Altezza: 112 mm (4,41") 

o Peso: 0,66 kg (1,5 lb)  

• Contenuto della confezione: 

o Un 60 W Power Splitter  

o Un cavo per laptop da 1 m 

o Un cavo di alimentazione da 0,5 m per 

SD4700P 

o Otto spinotti di alimentazione con supporto  

o Quattro anelli di fissaggio all'adattatore di 

alimentazione: in polybag 

o Guida di riferimento rapido 

o Informazioni sulla garanzia 

ALIMENTAZIONE E AMBIENTE 

• 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 

PAESE DI ORIGINE, NORMATIVE E GARANZIA 

• Paese di origine: Cina 

• Garanzia:  3 anni limitata - in tutto il mondo 

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

REACH, WEEE, RoHS 
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60 W POWER SPLITTER 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADATTATORI PER SPINOTTI DI ALIMENTAZIONE  

 

 

 

 

 

 

 

No Targus Kensington Marchio 

1 3P A Most NB 

2 3W C Dell 

3 3X9 D1 Lenovo 

4 3H2 H HP 

5 3I2 I HP 

6 3A G Acer 

7 3H M Dell 

8 3Z O ASUS 

Un cavo di  
alimentazione da 0,5 m  

(per il collegamento a SD4700P) 

Un cavo per spinotti di 
alimentazione da 1 m  

(per il collegamento al laptop) 

Anello di fissaggio per gli 
spinotti di alimentazione 


