
Caratteristiche e vantaggi:
• Compatibilità universale - Può essere utilizzata con qualsiasi laptop dotato di porta 

USB-C o Thunderbolt 3 e supporta i sistemi operativi Windows, Mac e Chrome

• Alimentazione pass-through USB-C - Basta collegare l’adattatore di alimentazione 
USB-C del laptop alla docking station per fornire alimentazione pass-through al laptop 
o alimentare la docking station e i dispositivi connessi utilizzando la batteria del laptop, 
quando si viaggia

• Le versatili connessioni video offrono opzioni di uscita HDMI (4K a 30 Hz) o VGA Full HD 
(1920x1080p) per il collegamento a un monitor, televisore o proiettore esterno

• 3 porte USB- Le funzioni produttive possono essere estese tramite due porte USB 3.0 (fino 
a 5 Gbps) e una porta USB-C aggiuntiva per la sincronizzazione dei dati (fino a 5 Gbps)

• L’hub di ricarica integrato consente al dispositivo di alimentare gli accessori per dispositivi 
mobili (fino a 2,4 A), quando non viene utilizzato come docking station, eliminando 
l’esigenza di portare con sé adattatori di alimentazione aggiuntivi quando si viaggia

• La porta Gigabit Ethernet fornisce un’affidabile connessione di rete cablata da 1 Gbps

• Il cavo USB-C retrattile da 8 pollici consente di regolare la lunghezza in modo flessibile 
(fino a 20,5 cm) e può essere comodamente ritirato nella docking station quando non è  
in uso

• Grazie al design compatto, può essere ritirata in uno zaino o in una borsa da trasporto 
per laptop

I professionisti mobili di oggi lavorano in spazi di ogni tipo, con tecnologie vecchie e nuove. La docking station 4K mobile 
USB-C Kensington SD1600P con caricabatterie pass-through permette agli utenti di espandere la configurazione desktop 
includendo un display Full HD (VGA) o 4K (HDMI) e collegando i propri accessorie USB preferiti tramite le due porte 
USB 3.0. In un’area di lavoro temporanea o in una sala riunioni, la docking station SD1600P permette agli utenti di 
mantenere alti livelli di produttività e alimentare i dispositivi con il caricabatterie pass-through per gli accessori. Grazie 
alle tecnologie USB-C e Power Delivery 3.0, gli utenti possono collegare in tutta sicurezza PC, MacBook o Chromebook 
sapendo che, con la docking station SD1600P, potranno espandere l’area di lavoro, utilizzare i propri accessori preferiti e 
contemporaneamente alimentare il dispositivo.

La docking station mobile versatile 
Docking station 4K mobile USB-C SD1600P con caricabatterie pass-through

Compatibilità
• Windows 7, 8.1 e 10
• macOS 10.12 o versione 

successiva
• Chrome OS 44 e versioni 

successive
• USB-C e Thunderbolt 3

Docking station 4K mobile 
USB-C SD1600P con 

caricabatterie pass-through
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