
Dalla combinazione tra la migliore esperienza docking Thunderbolt 3 e la tecnologia di blocco laptop 
di ultima generazione, nasce un’innovativa soluzione 2 in 1 Kensington per docking e blocco, pensata 
sia per utenti Windows che Mac.  La docking station per più utenti LD5400T unisce i vantaggi 
produttivi della connettività Thunderbolt 3 alla tecnologia del lucchetto smart K-Fob.  Potrai contare 
su più velocità, più pixel, più energia e più possibilità, prevenire i furti laptop e assicurare maggiore 
conformità ai protocolli di sicurezza aziendali.  Protegge laptop sottili e leggeri da 11 a 15”, inclusi i 
modelli di Apple, Dell, HP, Lenovo e di altri produttori.

La migliore soluzione docking con sistema di 
blocco di ultima generazione
Docking station Thunderbolt 3 per più utenti LD5400T con lucchetto smart K-Fob™

Caratteristiche e vantaggi
• L’accesso controllato dal personale IT offre agli 

amministratori i vantaggi dell’accesso master a tutte le 
docking station, incluse quelle utilizzate per hot-desking, 
hoteling e/o aree di lavoro condivise

• La compatibilità multipiattaforma consente l’utilizzo 
della docking station sia agli utenti Windows che Mac

• La tecnologia Thunderbolt 3 consente a una singola 
porta di trasferire dati con velocità fino a 40 Gbps e 
di connettersi a dispositivi Thunderbolt compatibili, 
miliardi di dispositivi USB e doppio display UHD 4 
K: tutto erogando fino a 85 W di alimentazione al 
dispositivo host1

• 5 K per monitor singolo o 4 K per monitor doppio tramite 
DisplayPort versione 1.2 o HDMI (adattatori venduti 
separatamente; da USB-C ad HDMI - K33993WW; da 
USB-C a VGA - K33994WW; da DisplayPort ad HDMI - 
K33984WW)

• Le porte di produttività permettono di connettersi 
alle periferiche tramite due porte Thunderbolt 3 (una 
per alimentazione e trasferimento dati, l’altra per 
compatibilità USB-C o collegamento a margherita fino ad 
altri cinque dispositivi Thunderbolt compatibili), quattro 

porte USB 3.0 (5 V/0,9 A), una porta Ethernet da 1 Gbps 
e infine una porta audio combinata di ingresso/uscita da 
3,5 mm

• La tecnologia del lucchetto smart K-Fob™ unisce la 
sicurezza della crittografia alla semplicità del blocco 
senza chiave

• Il design professionale del sistema di blocco soddisfa gli 
eccellenti standard di durata previsti dai test Kensington 
e consente l’accesso diretto alle porte laterali del laptop, 
senza richiedere modifiche al dispositivo

• I bracci di sicurezza regolabili sono adatti a laptop sottili 
e leggeri da 11 a 15” e si regolano facilmente senza 
l’utilizzo di alcun attrezzo

• Le protezioni antigraffio evitano danni estetici allo 
schermo e al telaio del laptop

• Le opzioni di sicurezza flessibili consentono di ancorare 
la docking station a qualsiasi oggetto fisso tramite 
il cavo di bloccaggio rimovibile collegato o di usare il 
Kensington Security Slot integrato, insieme al rispettivo 
cavo con lucchetto. In alternativa, è possibile un fissaggio 
permanente grazie ai fori di montaggio per scrivania

1  Compatibile solo con laptop dotati di porte Thunderbolt 3; non retrocompatibile con Thunderbolt 1 o Thunderbolt 2.  

Per i dispositivi basati su Windows, assicurarsi che il laptop supporti Power Delivery.
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Compatibilità 
• Windows 10 e macOS X 10.12 o versioni successive
• Funziona con laptop sottili e leggeri da 11 a 15”

Perché fidarsi di Kensington?
Da oltre 35 anni, Kensington è “The Professionals’ Choice” per 
soluzioni di produttività desktop e sicurezza laptop.

Docking station Thunderbolt 3 per più utenti LD5400T con lucchetto smart K-Fob™
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Per più utenti, con controllo amministratore
K39470M

Utente singolo 
K33476NA/EU

Ambiente target Scrivanie dedicate e aree di lavoro condivise Scrivania dedicata

Accesso amministratore  
con portachiavi

Sì No

Richiesta di  
registrazione K-Fob™

Sì No

Accettazione di tutti i  
K-Fob™ registrati

Sì No; accetta solo il  
K-Fob™ fornito

Dettagli di accesso Inserire il laptop, premere i bracci di blocco 
per il fissaggio, utilizzare qualunque K-Fob™ 
registrato per bloccare, utilizzare lo stesso 
K-Fob™ per sbloccare

Inserire il laptop, premere i 
bracci di blocco per il fissaggio, 
utilizzare il K-Fob™ fornito per 
sbloccare
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