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Docking station 
nel posto più 
adatto, senza 
sacrificare 
prestazioni o 
capacità.

Il cavo Thunderbolt™ 3 da 0,7 m funziona perfettamente con 

le docking station Kensington Thunderbolt 3 quali LD5400T, 

SD5500T, SD5550T, SD5300T, SD5350T, SD5200T e SD2400T. È 

compatibile con i sistemi operativi Windows, Mac e Chrome e 

compatibile all'indietro con USB-C 3.2 Gen. 2x2.

Le caratteristiche disponibili includono:

• Flessibilità, prestazioni e capacità

• Compatibilità

• Trasferimento dei dati a velocità elevata

• Supporto video singolo 5K o doppio 4K

• Ricarica rapida

• Garanzia di due anni

Scheda
prodotto



Scheda
prodotto

Flessibilità, prestazioni e capacità: 
la lunghezza del cavo consente 
di posizionare la docking station 
(o altro tipo di dispositivo abilitato 
per Thunderbolt 3) praticamente 
dovunque sulla scrivania, senza 
sacrificare le prestazioni.

Supporto video singolo 5K o doppio a 
4K: supporta video fino a 5K singolo 
a 60 Hz o 4K doppio a 60 Hz per 
dispositivi Thunderbolt 3 e fino a 
1080 p doppio per dispositivi USB-C.

Compatibilità: compatibile con i 
sistemi operativi Windows, Mac e 
Chrome. Compatibile all'indietro con 
USB-C 3.2 Gen. 2x2.

Ricarica rapida: ricarica di laptop 
e smartphone con erogazione di 
potenza rispettivamente fino a 
100 W e 18 W (2 A a 9 V)*.

*Per i requisiti di potenza consultare il produttore.

Trasferimento dei dati a 
velocità elevata: fino a 40 Gbps 
per dispositivi Thunderbolt™ 3 
e fino a 20 Gbps per dispositivi 
USB-C 3.2 Gen. 2x2.

Garanzia di due anni: tranquillità 
della copertura di Kensington.

2 anno
Garanzia limitata
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Specifiche  
tecniche

Hardware

    Tipo di guaina cavo TPE

    Tipo di schermatura cavo SUS301

    Placcatura connettori Placcatura in nichel

    Classificazione antincendio UL94W-0

    Numero di conduttori 24

    Connettori USB-C

Caratteristiche fisiche

    Lunghezza del cavo  0,7 m

    Diametro esterno cavo 4,6 mm

    Colore Nero

    Stile connettore Diritto

    Lunghezza del prodotto 0,7 m

    Peso del prodotto 32 g

    Conduttore  Filo coassiale 32 AWG; doppino ritorto 34 AWG;  
filo discreto 34 AWG; filo discreto 24 AWG

Paese di origine e garanzia

    Paese di origine  Cina

    Garanzia  2 anni
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