
Docking station universali USB 3.0
Docking station con display singolo e doppio, con connettività VGA/DVI e HDMI

La soluzione docking di Kensington, totalmente flessibile, trasforma la tua postazione 
di lavoro. Con un singolo cavo USB è possibile collegare e visualizzare qualsiasi marchio 
di laptop, ultrabook o dispositivi ibridi nella docking station ad altissima velocità, 
aumentando la connettività e incrementando la produttività. Con 6 porte USB, è 
possibile collegare tastiere, mouse e hard disk esterni, nonché schermi singoli o doppi. 
Perfetto per workstation multiple o per ambienti BYOD.

Design sottile, a basso 
profilo

Slot di sicurezza 
integrato

Trasferimento dati 
ad alta velocità fino 
a 5 GB/sec.

Compatibile con 
USB 3.0 e 2.0

Supporto per HDMI 1.3

La funzione di 
installazione 
completa consente 
agli amministratori di 
installare il driver grafico 
su un server MicroSoft®

Audio 2.0 garantisce 
una qualità del 
suono migliore

Ottimizzata per rendere 
disponibili 6 porte USB da 
una sola porta dell’ultrabook

Doppio video 1080p HD 
per video di alta qualità

Accesso alla rete e a Internet 
più rapidi, grazie alla 
connessione Gigabit Ethernet

La conversione da DVI a VGA 
e da DVI a HDMI offre una 
compatibilità per monitor 
maggiore

Cavo USB unico, che 
estende la connessione 
di più marchi di laptop, 
ultrabook e dispositivi ibridi

      



• È possibile collegarsi a qualsiasi PC notebook, 
facilitando la condivisione della workstation 
tramite una docking station USB, un monitor, 
un mouse e una tastiera sulla scrivania

• Le aziende devono fornire display e workstation 
ergonomicamente adeguati (Health and Safety 
(Display Screen Equipment) Regulations 992)

• Regolazione perfetta per ultrabook, consente 
l’utilizzo di un piccolo notebook alla stregua di un 
PC completo, anche in caso di notebook sprovvisti 
di connettore per docking station

• Conveniente: nessun obbligo di aggiornamento del 
notebook, più economica delle docking station proprietarie

• Fornisce un’uscita per scheda grafica digitale aggiuntiva: l’utente del laptop può sempre utilizzare il display del 
notebook e il relativo connettore della scheda grafica/VGA

Facilità di utilizzo per gli amministratori IT 
Utilizzo facile e veloce dei driver DisplayLink su tutti i computer  
mediante una politica di gruppo

I dipendenti ricevono automaticamente i driver e i relativi 
aggiornamenti durante l’avvio del PC, senza rendersene 
conto 

Ideale per le situazioni in cui:

• l’utilizzo del PC è limitato per i dipendenti

• i PC dei dipendenti sono sprovvisti di CD-Rom

• l’accesso Internet dei dipendenti è disabilitato

Per maggiori informazioni visita www.displaylink.com/corporateinstall/

Perché utilizzare una docking station?

Installazione aziendale

Kensington, ClickSafe e il nome e il disegno ACCO sono marchi registrati di ACCO Brands. SafeDome, SafeStand, SafeDock e KeyFolio sono marchi di ACCO 
Brands. Tutti gli altri marchi registrati o non registrati appartengono ai rispettivi proprietari. Coperti da uno o più brevetti statunitensi: 8,001,812; 7,997,106; 
6,081,974; 6,317,936; 7,415,852. © 2012 Kensington Computer Products Group, divisione di ACCO Brands. Tutti i diritti riservati.

Paragone NUOVA docking station USB 3.0

Codice 
prodotto

Numero di 
porte USB

Superspeed 
USB 3.0

Sempre su 
USB

Doppio video 
1080P HD

Gigabit 
Ethernet 

più veloce

Installazione 
aziendale VGA DVI HDMI Risoluzione 

massima Garanzia

K33970EU 6 2 Sì Singolo 
1080p Sì Sì Sì (Dongle) Sì Sì (Dongle) 2048 x 1152 2 anni

K33972EU 6 2 Sì Sì Sì Sì Sì (Dongle) Sì Sì (Dongle) 2048 x 1152 2 anni

Politiche di 
gruppo LAN

Driver DL

      


