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Premessa:
Successivamente a un riesame sulla produttività, Patrick ha ricevuto 

l’incarico di dotare le aree di lavoro di dipendenti attuali e futuri del-

lo stesso standard di opzioni di connettività in tutta l’organizzazione 

internazionale, pur continuando a supportare l’hot-desking. Le aree 

di lavoro saranno utilizzate dagli operatori e dal personale amminis-

trativo, mentre la distribuzione verrà effettuata per area e avrà una 

durata di diversi mesi. Patrick è stato messo in contatto con il team 

vendite di Kensington dal suo rivenditore IT, con l’intento di definire 

insieme la soluzione più adatta al problema.

La sfida:
Patrick ha classificato i requisiti seguendo un indice di priorità.

1. Mantenere la cifratura delle porte USB
Le docking station dotate di porte Ethernet spesso eseguono il  

rilevamento all’interno di una rete invece di trasmetterlo insieme 

alle autorizzazioni associate al laptop. Per la banca è stato  
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fondamentale assicurare che la cifratura della porta USB del laptop non 

venisse bypassata dalle porte USB della docking station.

2. Compatibilità universale del laptop
L’hardware IT dei dipendenti è decentralizzato e ogni reparto presenta 

un proprio budget.  Patrick ha quindi richiesto supporto per vari modelli 

di laptop e diversi marchi degli stessi. La domanda di una soluzione ag-

nostica per dispositivi ha reso obsolete le docking station proprietarie 

dei produttori di laptop.

3. Supporto a sistemi operativi multipli
L’organizzazione IT ha richiesto supporto per Windows 7 e Windows 10.

4. Esperienza semplificata per l’utente
La banca ha introdotto aree di lavoro flessibili che possono essere 

prenotate in anticipo dai dipendenti. Per evitare confusione in questo 

scenario caratterizzato dall’hot-desk, Patrick ha voluto implementare 

aree di lavoro dotate degli stessi profili di connettività.

5. Doppia uscita video
Una fetta consistente degli impiegati della banca aveva optato per 

Ultrabook con fattore di forma ridotto e schermi più piccoli,  

riconoscendo un alto valore ai guadagni di produttività garantiti dalla 



Ulteriori informazioni: 
www.Kensington.com/connectivity

      SECURITY      PRODUTTIVITÀ

SOLUZIONI PER UNO SPAZIO

DI LAVORO PIÙ SMART

presenza di monitor aggiuntivi. Patrick ha così richiesto una soluzi-

one in grado di supportare più schermi. 

6. Supporto alla distribuzione
Supporto per aggiornamenti software centralizzati tramite il  

software aziendale.  

7. Affidabilità cablata
Non potendo permettersi perdite di connettività, gli operatori hanno 

fatto della connettività con cavo Ethernet un prerequisito.

  

La soluzione:
Patrick ha consultato Kensington e ha testato le 
docking station universali SD3000 con uscita video 
singola e SD3500 con uscita video doppia.

NDopo alcuni test da parte degli utenti, ha scelto il modello SD3500 

con uscita video doppia per la sua organizzazione. La banca ha già 

distribuito tale modello in più di 1000 aree di lavoro. La SD3500 

può essere utilizzata con qualunque marchio di laptop dotato di 

Windows 7 e successivi o Mac OS X. Per i dipendenti della banca, è 

sufficiente collegare il cavo USB al proprio laptop per integrare la 

connessione di rete, il mouse, la tastiera e i monitor nelle aree di 

lavoro.

Patrick ha lavorato con Kensington per personalizzare la distribuz-

ione del software del server Microsoft aziendale, allo scopo di 

garantire il mantenimento dei blocchi di cifratura della porta USB 

per chiunque tenti di caricare altre applicazioni sul proprio laptop. 

Inoltre, Patrick è riuscito a gestire il processo di autenticazione di rete 

della docking station insieme all’ID dei laptop MAC con Kensington, 

garantendo alla rete della banca protezione dai tentativi di accesso 

non autorizzati.  

Docking Station universale  
USB 3.0 SD3500v - K33972EU

• Optimised for Ultrabooks or MacBook to turn one USB port into 6
• Compatible with USB 3.0 and 2.0
• Supports MAC OSX from V10.6 (Leopard) right up to the latest 
   Mountain Lion releases
• Now also compatible with the MicroSoft Surface Pro
• Quick one-touch USB connection for hassle-free setup
• High-speed data transfer of up to 5 Gbps
• 1080p HD video for high quality video


