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Foglio dati prodotto 

Docking Station SD5200T Thunderbolt 3 
 

Codice articolo: K38300EU 

Codice UPC: 5889638300 

 
 
È finalmente disponibile il dock multipiattaforma dotato di connettività Thunderbolt 3.  
Progettato specificatamente per supportare contemporaneamente ambienti di lavoro 
Windows e Mac che richiedono trasferimenti di dati ad alta velocità. La docking station 
Thunderbolt 3 è un dispositivo innovativo in grado di assicurare velocità di trasferimento dati 
fino a 40 Gbps e 85 W di potenza su singola connessione con doppio monitor 4K o un 
monitor 5k e robuste opzioni di collegamento a margherita. 
 
	

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

• La compatibilità multipiattaforma consente a questo dock Thunderbolt 3 di poter essere utilizzato sia da utenti 
Windows che Mac  

• La tecnologia Thunderbolt 3 consente a una singola porta di fornire una velocità dati pari a 40 Gbps e di connettersi 
a dispositivi Thunderbolt compatibili, miliardi di dispositivi USB e display UHD: tutto fornendo alimentazione  

• 5K o 4K per doppio monitor garantisce risoluzione e contrasto definiti e profondità dei colori di livello Ultra HD 
tramite DisplayPort o HDMI (adattatori venduti separatamente) 

• Portate la connettività su nuovi livelli grazie alla porta da 5 Gbps USB-C con 85 W di potenza disponibile, due porte 
USB 3.0 (una delle quali consente la ricarica a 2,1 A), una DisplayPort++, una porta Gigabit Ethernet e jack per 
cuffie e microfono da 3,5 mm 

• Il collegamento a margherita consente di connettere fino a 5 ulteriori dispositivi compatibili con la tecnologia 
Thunderbolt 

• Il Kensington Security Slot protegge l’investimento tecnologico tramite la semplice implementazione di un cavo con 
lucchetto 

• Il montaggio a ingombro zero consente di fissare la docking station sul retro di qualsiasi display esterno compatibile 
VESA per lasciare spazio nelle aree di lavoro congestionate (piastra di montaggio (K33959WW) venduto 
separatamente) 
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Foglio dati prodotto 

SPECIFICHE TECNICHE

REQUISITI DI SISTEMA 

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

• Plug & Play:  
 Sì per computer host Thunderbolt 3 

• Requisiti risorsa di sistema: N/D 
• Alimentazione USB-C:  

5V/9V/15V fino a 3 A, 20 V fino a 4,25 A 

CONNETTIVITÀ HOST 

• Connettore docking station host: Thunderbolt 3 con 
erogazione di alimentazione fino a 85W.  Cercate l’icona 
Thunderbolt 3 sulle porte USB-C del PC 

 

COLLEGAMENTI VIDEO 

• Connettori video:   
o DisplayPort v1.2++, supporta adattatori passivi per 

HDMI e DVI 
o Le porte Thunderbolt 3 possono essere convertite in 

porte video con K33993WW (da USB-C a HDMI) o 
K33994WW (da USB-C a VGA)  

• Risoluzione massima supportata   
o Singolo monitor: 4096 x 2160 a 60 Hz  
o Doppio monitor: 4096 x 2160 a 60 Hz 

• Supporto HDCP:  No 

CONNESSIONI AUDIO 

• Connettori audio:    
o 3,5mm audio per cuffie/altoparlante 
o 3,5 mm audio per microfono   

• Canali audio supportati: Stereo LR 

CONNESSIONI USB 

• Porte USB 3.0: 2; (1) anteriore che eroga 2,1A per 
ricarica e (1) posteriore, velocità fino a 5Gbps 

• Porte SB-C: (1) anteriore; non supporta la modalità 
alternativa USB-C.  Supporta alimentazione bus USB 
fino a 15W 

CONNESSIONI DI RETE 

• Porta Ethernet: RJ45 
 
 
 
 
 
 

• Velocità Ethernet compatibili: 10/100/1000 Mbps 
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Foglio dati prodotto 

 

 

 

ALTRE FUNZIONALITÀ 

• Kensington Security Slot • Compatibile con montaggio VESA: Piastra di 
montaggio (K33959WW) venduta a parte 

DIMENSIONI DEL PRODOTTO 

• Dimensioni unità  
o Larghezza: 217,4 mm (8,6”) 
o Profondità: 85,3 mm (3,4”) 
o Altezza: 25,7 mm (1,0”)  

• Ingombro scrivania: 185 cm2 (29 in2); n/a se montata 
dietro il monitor VESA compatibile 

• Peso unità: 337g. (11,9 oz)  
• Colore e materiale della struttura: Alluminio 

spazzolato e nero ABS 

DIMENSIONI DELLA CONFEZIONE 

• Stile della confezione: Scatola bianca (K38300EU); 
Confezione al dettaglio (K38300NA/K38300AU) 

• Scatola unità:  
o Larghezza: 254 mm  
o Profondità: 140 mm  
o Altezza: 89 mm 

• Massa della confezione: 0,95 kg 
• Cartone principale:  4 pz 

o Larghezza: 368 mm 
o Profondità: 152 mm 
o Altezza: 267 mm 
o Peso: 4,35 kg 

• Contenuto della confezione: 
o Una Docking Station SD5200T Thunderbolt 
o Un cavo Thunderbolt 3, 0,5 m 
o Un adattatore CA con cavo di alimentazione US 

compreso (K38300NA); Un adattatore di 
alimentazione CA con cavo di alimentazione EU e 
UK incluso (K38300EU); Un adattatore di 
alimentazione CA con cavo di alimentazione AU 
incluso (K38300AU) 

o Manuale di istruzioni 
o Informazioni sulla garanzia 

ENERGIA E AMBIENTE 

• Valori nominali dell’alimentatore:  
o Ingresso 100-240 V; 2,5 A Max 
o Uscita: 20 V CC; 8,5 A, polarità positiva pin centrale 

• Temperatura di esercizio: Da 0 a 40° C (da 32 a 104° 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 
• Certificazione e conformità: CE, FCC, RCM, ERP, 

REACH, RoHS, certificazione Thunderbolt 

• Garanzia: 3 anni limitata - in tutto il mondo 
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 LATO ANTERIORE 

  

 

LATO POSTERIORE 

 

Porta USB 3.0 
/ Ricarica 

rapida da 2,1 A 

 

porta USB-
C da 5 
Gbps 

 

Gigabit 
Ethernet  

porta USB 
3.0 

 

Kensington Security Slot  

jack da 3,5 
mm per 

microfono e 
cuffia 

Spia LED 

 

DisplayPort++ 

alimentazione 
20 V CC/4,5 A periferiche o 

porta 
collegamento 
a margherita 
(15 W max) 

Porta di  
ricarica host  
(85 W max) 

porte 
Thunderbolt 3 


