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La docking 
station ideale 
per ottenere 
produttività e 
compatibilità ai 
massimi livelli

È finalmente disponibile la docking station ideale per ottenere 
produttività e compatibilità ai massimi livelli. La docking station 
SD5550T da 4K con due porte USB-C e Thunderbolt™ 3 è progettata 
all'insegna dell'innovazione per supportare ambienti di elaborazione 
misti con requisiti di trasferimento dati ad alta velocità. In un solo 
prodotto racchiude più potenza, più larghezza di banda e maggiore 
compatibilità.  

• Compatibilità davvero universale – Ideale per hot-desking e 
ambienti con distribuzioni miste, la docking station SD5550T 
funziona con laptop Thunderbolt 3 e USB-C dotati di sistema 
operativo Windows o macOS. 

• Tecnologia Thunderbolt 3 – Consente di trasferire fino a 40 Gbps 
di dati, video e audio (10 Gbps per laptop USB-C 3.1 Gen2 e 5 Gbps 
per laptop USB-C 3.1 Gen1) mediante il cavo Thunderbolt 3 in 
dotazione, per un'esperienza Plug & Play rapida e funzionale. 

• Uscita video 4K singola o doppia per dispositivi Thunderbolt 3* – Le 
due porte DisplayPort assicurano una risoluzione e un contrasto 
ben definiti, oltre a una profondità dei colori di livello Ultra HD 
(uscita singola o doppia 4K a 60 Hz), per una produttività illimitata 
durante la creazione di contenuti grafici. I laptop USB-C devono 
supportare la modalità alternativa. 

• Power Delivery da 60 W – Carica in modo semplice e rapido 
qualsiasi laptop abilitato per Thunderbolt 3 o USB-C, e gli accessori 
per periferiche USB, utilizzando la connessione Thunderbolt 3. I 
laptop USB-C devono supportare Power Delivery. 

• Porte desktop per la produttività – Due porte USB-C 3.1 Gen2 (fino 
a 10 Gbps), tre porte USB-A (1 Gen2 a 10 Gbps; 2 Gen1 a 5 Gbps), 
una porta Gigabit Ethernet e un jack audio combinato. 
*Per i dispositivi con modalità alternativa su USB-C è supportata una risoluzione massima di 4K a 30 Hz su 
monitor singolo o fino a 1080p a 30 Hz su doppio monitor (la modalità a doppio monitor è per i dispositivi che 
supportano il trasporto multi-stream).
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Parte posteriore
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Prodotto
Foglio

Slot di sicurezza 
Kensington

Slot di sicurezza 
Nano Kensington

Jack audio  
combinato da 3,5 mm

Gigabit Ethernet

Alimentazione
CA 20V/6,5A

(2) USB 3.1 Gen2 tipo C
(ricarica fino a 5 V/1,5 A per porta)

(2) Porte DisplayPort 1.2

USB 3.1 Gen2  
(ricarica fino a 5 V/1,5 A)

Porta upstream USB-C 
e ThunderboltTM 3

(2) USB 3.1 Gen1  
(ricarica fino a 5 V/0,9 A)



Requisiti di sistema

Sistemi operativi supportati  Windows 10 e macOS 10.14 o versioni successive

Plug & Play Sì, per Thunderbolt™ 3 e USB-C™  
 - Laptop modalità alternativa 

Requisiti risorsa di sistema: N/D

Connettività host

Connettore docking station host  Laptop USB-C (con modalità alternativa) 
o Thunderbolt™ 3 con Power Delivery fino a 60 W

Collegamenti video

Connettori video (2) DisplayPort 1.2

Supporto HDCP  No

Risoluzione massima supportata Thunderbolt™ 3 - Monitor singolo: 4K a 60 Hz   
 Thunderbolt™ 3 - Doppio monitor: 4K a 60 Hz 
  USB-C™ - Monitor singolo: 4K a 30 Hz  

USB-C™ - Doppio monitor: 1080p a 30 Hz

Collegamenti audio

Connettori audio  Connettore audio da 3,5 mm per cuffie/
altoparlante

Canali audio supportati LR stereo

Collegamenti USB

Pannello anteriore (1)  Porta USB 3.1 Gen2, ricarica fino a 5 V/1,5 A

 (1)  Porta upstream USB-C (con modalità 
alternativa) e Thunderbolt™ 3

Pannello posteriore (2)  Porte USB 3.1 Gen2 Type C, ricarica fino a  
5 V/1,5 A per porta

 (2) Porta USB 3.1 Gen1, ricarica fino a 5 V/0,9 A 

Collegamenti di rete

Porta Ethernet RJ45

Velocità Ethernet compatibile  10/100/1000 Mbps

Sicurezza e montaggio

Slot di sicurezza Kensington 1 slot standard 
 1 slot nano 

Compatibile con il montaggio VESA Sì, supporto venduto separatamente 
 Piastra di montaggio VESA (K33959WW)  

  Staffa di montaggio per docking station 
(K34050WW)  

Specifiche  
tecniche
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Dimensioni del prodotto

Dimensioni dell’unità Lunghezza: 170 mm (6,69”)  
 Larghezza: 80 mm (3,15”) 
 Altezza: 27 mm (1.07”)

Ingombro sulla scrivania  136 cm2 (21,07 pollici quadrati); zero se 
montato dietro il  
monitor compatibile con VESA

Peso dell'unità 320 g (0,71 lb)

Colore e materiale della struttura Chassis ABS nero, telaio in alluminio 
 e vetro nella parte superiore

Dimensioni della confezione

Stile della confezione Scatola bianca (K38130US); 
  Scatola per la vendita al dettaglio  

(K38131NA/EU)

Specifiche della confezione  Larghezza: 307 mm (12,09”) 
Lunghezza: 215 mm (8,46”) 
Altezza: 255 mm (10,04”) 
Peso: 1200 g (2.7 lb)

Cartone principale 6 pezzi

Contenuto della confezione  Una docking station Kensington SD5500T/
SD5550T  
Un cavo TB3 da 0,7 m (2, 3 ft) 
Un alimentatore CA con cavo di alimentazione 
USA incluso (K38130US/K38131NA);  
Un alimentatore CA con cavi di alimentazione 
EU e UK 
inclusi (K38131EU);  
Un alimentatore CA con cavi di alimentazione 
AU e JP inclusi (K38131AP) 
Guida di riferimento rapido  
Informazioni sulla garanzia

Alimentazione e credenziali 
ambientali

Classificazione dell’alimentatore  Ingresso: 100-240 V; max 2,5 A 
Uscita: 20 V CC; 6,5 A, polarità positiva centrale

Temperatura di esercizio Da 0 a 40 °C (da 32 a 140 °F) 

Temperatura di stoccaggio Da -40 a 70 °C (da -40 a 158 °F)

Umidità relativa Da 5% a 95% senza condensa

Paese di origine, normative 
e garanzia

Paese di origine Thailandia

Certificazioni e conformità CE, FCC, RCM, ERP, VCCI, CB, REACH, RoHS,  
 Thunderbolt

Garanzia Limitata di 3 anni in tutto il mondo
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