
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 l’installazione di driver. È una soluzione docking ideale per 
grafici, web designer, animatori, ingegneri, analisti finanziari e altri ambienti che supportano multitasking 
visivo.
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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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Triplica la tua produttività con un singolo cavo
SD4800P docking station USB-C a triplo video

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

• 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

Compatibilità

• Windows 7 o versioni 
successive

• Porta host USB-C (in grado 
di supportare Power Delivery 
e modalità alternativa 
DisplayPort)

Perché fidarsi di Kensington?

Da oltre 35 anni, Kensington è “The 
Professionals’ Choice” per soluzioni di 
produttività desktop. Mantenendo il 
suo impegno a garantire affidabilità, 
Kensington offre soluzioni di 
semplicità universale per produttività 
high-tech.

SD4800P docking station USB-C  
a triplo video
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