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K18_3082-IT SD4800P USB-C TRIPLE VIDEO DOCK 1

Foglio dati prodotto

SD4800P docking station USB-C a triplo video

Codice articolo:  K38249EU
Codice UPC:  8589638249

Ottieni massimo rendimento dalla connettività USB-C dal tuo laptop grazie al leader in prestazioni desktop 
professionali.  Con SD4800P, la docking station universale USB-C di Kensington a triplo video con Power Delivery, gli 
utenti possono connettere fino a tre display esterni, trasferire file fino a 10 Gbps e configurare la larghezza di banda.  
La connessione a un singolo cavo USB-C consente non solo di alimentare il dispositivo ma anche di trasferire video, 
dati e audio, garantendo un’esperienza docking con tecnologia plug and play di ultima generazione senza richiedere 
l’installazione di driver. È una soluzione docking ideale per grafici, web designer, animatori, ingegneri, analisti finanziari 
e altri ambienti che supportano multitasking visivo.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

• La connettività USB-C consente di trasferire dati, video e audio e di erogare alimentazione fino a 60 W1 tramite 
un singolo cavo, per un funzionamento plug and play semplice e senza driver

• La tripla uscita video supporta fino a tre display esterni2, incluse una porta HDMI e due porte DP++ tramite la 
modalità alternativa USB-C DP3

• Sei porte USB consentono di aumentare la produttività tramite due porte anteriori – 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)

• Grazie alla compatibilità universale, funziona con tutti i laptop Windows 7 o versioni successive dotati di 
USB-C4  

1-Alimentazione 3.0 solo per dispositivi USB-C con funzione PD supportati.

2-Il display del laptop deve essere chiuso durante l’utilizzo dei tre monitor esterni.

3- La risoluzione e la frequenza di aggiornamento supportate variano in base alla modalità di configurazione della larghezza di banda 
utilizzata.

4- Il dispositivo host deve supportare l’alimentazione e la modalità alternativa DisplayPort™ su USB-C™. I sistemi operativi Mac e Chrome 
non supportano il trasporto multi-stream (MST), a differenza di Windows che lo supporta per più monitor.
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Foglio dati prodotto

• Le impostazioni per la configurazione della larghezza di banda consentono di scegliere tra la modalità 
predefinita (triplo video con prestazioni USB ed Ethernet avanzate) o la modalità video potenziata opzionale 
(triplo video da 4K con velocità USB ed Ethernet ridotta) tramite un interruttore sul fondo della docking 
station

• L’interruttore On/Off consente di accendere e spegnere la docking station tramite un pulsante di comando

• 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 
connettere facilmente il proprio accessorio preferito

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

• Il Kensington Security Slot protegge il valore del tuo investimento tecnologico grazie alla semplice 
applicazione di un lucchetto con cavo

• Il montaggio a ingombro zero consente di fissare la docking station sul retro di qualsiasi display esterno 
compatibile con VESA® (K33959WW venduto a parte)

• Garanzia limitata di tre anni
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Foglio dati prodotto

Specifiche tecniche

REQUISITO DI SISTEMA

• Sistemi operativi supportati: Windows 7 o versioni 
successive

• Requisiti risorse di sistema: Il dispositivo host deve 
supportare l’alimentazione e la modalità alternativa 
DisplayPort su USB-C.

• Alimentazione USB-C: 

 { Supporta USB-C PD 3.0
 { 5 V/9 V/12 V/15 V/20 V fino a 3 A
 { Massimo 60 W

CONNETTIVITÀ HOST

• Connettore docking host:  USB-C   

COLLEGAMENTI VIDEO

• Connettori video e risoluzione massima:

Singola uscita 

video
Doppia uscita video Tripla uscita video

DP or HDMI DP/DP DP/HDMI DP DP HDMI

USB A / 
USB C  
Ports 

(front)

USB A 
Ports 
(back)

Ethernet 
Port

2 Lane 
Default 
Mode

HBR2 2560*1440 @60HZ
3840*2160 @30HZ

1920*1080 @60HZ
--

1920*1080 @60HZ
--

1600*900 @60HZ
--

1600*900 @60HZ
--

1600*900 @60HZ
-- USB 3.1 

Gen2             
(10Gbps)

USB 3.1  
Gen 1   

(5Gbps)
1000Mbps

HBR3 3840*2160 @60HZ
3840*2160 @30HZ

2560*1440 @60HZ
--

2560*1440 @60HZ
--

1920*1080 @60HZ
--

1920*1080 @60HZ
--

1920*1080 @60HZ
--

4 Lane 
Video 
Boost 
Mode

HBR2 3840*2160 @60HZ
3840*2160 @30HZ

2560*1440 @60HZ
3840*2160 @30HZ

2560*1440 @60HZ
3840*2160 @30HZ

1920*1080 @60HZ
--

1920*1080 @60HZ
--

1920*1080 @60HZ
--

USB 2.0                     
(480Mbps)

USB 2.0           
(480Mbps)

100Mbps

HBR3 3840*2160 @60HZ
3840*2160 @30HZ

2560*1440 @60HZ
3840*2160 @30HZ

3840*2160 @60HZ
3840*2160 @30HZ

--
3840*2160 @30HZ

--
3840*2160 @30HZ

--
3840*2160 @30HZ

CONNESSIONI USB

• Lato anteriore:  

 { USB-C Gen 2, caricamento fino a 5 V/3 A:  Una
 { USB-A 3.1 Gen 2, caricamento fino a 5 V/2,4 A:  Una

• Lato posteriore:  

 { USB-A 3.0:  Quattro (5 V/0,9 A)
 { Porta upstream USB-C:  Una

CONNESSIONI DI RETE

• Porta Ethernet:  RJ45 • Velocità Ethernet compatibili: 10/100/1.000 Mbps

CONNESSIONI AUDIO

 { Connettori audio:  
 { Combinazione audio in ingresso/uscita da 3,5 mm:  

Uno

• Canali audio supportati: Stereo
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Foglio dati prodotto

ENERGIA E AMBIENTE

• Classificazione adattatore di alimentazione:

 { Ingresso: 100-240 V; 2,5 A Max
 { Uscita:  20 V DC; 6,75 A
 { AC:  50/60 Hz; 1,8 A

• Temperatura di esercizio: da 10 a 40° C (da 50 a 104° F)  

• Temperatura di conservazione: da -10 a 60° C  
(da -14 a 140° F)

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

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

• Dimensioni unità:

 { Larghezza: 77,52 mm (3,05 in)
 { Profondità: 135,52 mm (5,33 in)
 { Altezza: 16 mm (0,63 in)   

• Peso unità:  110 g (3,88 oz) 

• Lunghezza cavo:  Cavo collegato e fino a 1m (3 ft)

• Colore e materiale della struttura: Nero PC + ABS

DIMENSIONI DELLA CONFEZIONE

• Stile della confezione:  Scatola al dettaglio,  
scatola marrone 

• Dimensioni della confezione: 

 { Larghezza: 135 mm (5,31 in)
 { Profondità: 200 mm (7,87 in)
 { Altezza: 55 mm (2,17 in)

• Peso confezione: 190 g (6,7 lb) 

• Cartone principale:  5 pz.

• Contenuto della confezione:

 { Una docking station SD4800P
 { Un cavo da USB-C a USB-C da 1 m (3 ft)
 { Un adattatore CA con cavo di alimentazione US 

incluso (K38249NA); un adattatore CA con cavo 
di alimentazione EU e UK incluso (K38249EU); un 
adattatore CA con cavo di alimentazione AU incluso 
(K38249AU)

 { Guida di istruzioni e riferimento rapido
 { Informazioni sulla garanzia

PAESE DI ORIGINE, NORMATIVE E GARANZIA

• Paese di origine: Cina

• Certificazioni e conformità: Certificazioni CE, FCC, RCM, 
REACH, RoHS, WEEE, HDMI 2.0

• Garanzia:  3 anni, limitata

ALTRE FUNZIONALITÀ

• Kensington Security Slot • Compatibile con montaggio VESA:  Piastra di 
montaggio venduta separatamente (K33959WW)
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Foglio dati prodotto

LATO ANTERIORE

LATO POSTERIORE

Accensione/spegnimento 
(lato)

Kensington Security Slot  
(lato)

Interruttore (sul fondo) a due 
vie (modalità predefinita)/ 

a quattro vie (modalità video 
potenziata opzionale)

Porta audio 
combinata da  

3,5 mm

Porta USB-A 3.1 
Gen2 (5 V/2,4 A)

Porta USB-C Gen2 
(5 V/3 A)

Porte USB-A 3.0  
(5 V/0,9 A)

Porta Ethernet  
RJ45

DisplayPort++ HDMI 2.0 Porta 
upstream 

USB-C

DC 20 V


