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Foglio dati prodotto

Docking station SD7000 Surface Pro 

Codice articolo: K62917NA
Codice UPC: 8589662917

È arrivata la soluzione docking di ultima generazione per dispositivi Surface Pro.   Con la docking station SD7000 
Surface Pro, l’utente può espandere la configurazione desktop fino a includere 2 monitor esterni, connettersi a 
una rete cablata e agli accessori USB preferiti e infine posizionare il dispositivo Surface Pro in verticale per lavorare 
in modalità desktop o in orizzontale per quella studio.   Grazie al supporto fornito dalla tecnologia proprietaria di 
Microsoft “Surface Connect”, l’utente può contare su una connessione affidabile e un’esperienza semplice di docking 
e ricarica. La qualità delle prestazioni si riflette anche nel look dalle linee sobrie e dal desktop compatto.  Disponibile 
con lucchetto facoltativo integrato per la sicurezza dei dispositivi Surface Pro, SD7000 offre ai desktop del futuro la 
soluzione migliore in fatto di docking e blocco.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

• Design esclusivo per dispositivi Surface Pro per garantire ricarica e sincronizzazione semplici

• La cerniera strutturata consente all’utente di posizionare comodamente il dispositivo Surface Pro in verticale 
con funzione di display, o di utilizzarlo in orizzontale inclinandolo all’altezza ideale di un tavolo da disegno 
(modo studio), per dipingere, disegnare o modificare foto

• Collegamenti video versatili offrono opzioni di output per i monitor esterni tramite HDMI e DisplayPort multi-
mode (1 monitor 4K da 3840x2160@60Hz o 2 monitor 4K da 3840x2160@30Hz)

• 5 porte USB: estensione della produttività tramite 4 porte USB 3.0 (fino a 5Gbps, 5V/0,9A) e 1 porta USB-C per 
la sincronizzazione dati (fino a 5Gbps solo dati, 5V/3A)

• Il collegamento magnetico per penna Surface consente di tenere la penna a portata di mano e pronta all’uso 

• Il modulo con lucchetto facoltativo protegge i dispositivi Surface Pro e previene i furti (K62918WW)

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

• Porta audio combinata da 3,5 mm per cuffie e microfono

• Kensington Security Slot protegge la docking station tramite la semplice applicazione di un lucchetto con cavo
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Specifiche tecniche

REQUISITO DI SISTEMA

• Sistema supportato 

 { Surface Pro (5 gen) e Surface Pro 4

• Sistemi operativi supportati

 { Windows 10

• Plug & Play 

 { Sì

CONNETTIVITÀ HOST

• Connettore docking station host: Connettore Surface integrato per dispositivi di docking e ricarica Surface Pro

COLLEGAMENTI VIDEO

• Connettori video 

 { DisplayPort++ v1.2

 { HDMI v2.0 

• Risoluzione massima supportata

 { Monitor singolo: 4K@60Hz

 { Doppio monitor: 4K@30Hz

CONNESSIONI USB

• Tutte le porte: Supportano velocità di trasferimento 
fino a 5 Gbps

• Porte USB-C 3.1 Gen 1 (5V/3A): 1

• • Porte USB-A 3.0 (5V/0.9A): 4

CONNESSIONI DI RETE

• Porta Ethernet: RJ45 • Velocità Ethernet compatibili: 10/100/1000 Mbps

CONNESSIONI AUDIO

• Connettori audio: Porta audio combinata da 3,5 mm • Canali audio supportati: Stereo LR

ENERGIA E AMBIENTE

• Valori nominali dell’adattatore di corrente: 90W 
(15V/6A)

• Temperatura di esercizio: Da 0 a 50° C (da 32 a 122° F) 

• Temperatura di conservazione: da -18 a 60° C  
(da 0,4 a 140° F)

• Umidità relativa: da 20% a 80% senza condensa

SPECIFICHE DEI MATERIALI

• Esterno 

 { Struttura: PC ABS con finitura

 { Braccia: Lega di zinco, cromo 

• Fondo 

 { Piastra di base metallica: Lamiera

• Colore del prodotto

 { PMS Cool Gray (grigio freddo) e cromo lucido classe 1
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DIMENSIONI DEL PRODOTTO

• Alloggiamento docking station per dispositivi  
Surface Pro

 { Larghezza: 311 mm (12,2 in)

 { Profondità: 52 mm (2,0 in)

 { Altezza: 205 mm (8,0 in)

• Peso unità: 3,27 kg

• Ingombro desktop: 4082 cm2 (63 in2)

• Base

 { Larghezza: 250 mm (9,8 in)

 { Profondità: 163 mm (6,4 in)

 { Altezza: 32 mm (1,3 in) 

• Colore e materiale della struttura: PMS Cool Gray 6c,  
PC ABS

DIMENSIONI DELLA CONFEZIONE

• Stile della confezione: Scatola marrone 

• Dimensioni della confezione 

 { Larghezza: 393 mm (15,5 in)

 { Profondità: 162 mm (6,4 in)

 { Altezza: 327mm (12,9 in)

• Peso confezione: 4,5 kg 

• Cartone principale: 2 pz

 { Larghezza: 792 mm (31,2 in)

 { Profondità: 330 mm (13,0 in)

 { Altezza: 660 mm (26,0 in) 

• Contenuto della confezione

 { Docking station SD7000 Surface Pro

 { Alimentatore

 { Istruzioni

 { Scheda garanzia

 { K62197NA include cavo di alimentazione U.S.A.

 { K62197EU include cavo di alimentazione UK e un 
cavo di alimentazione UE

 { K62197AU include cavo di alimentazione AU

PAESE DI ORIGINE, NORMATIVE E GARANZIA

• Paese di origine: Cina

• Certificazioni e conformità: FCC, IC, CE EMC, RCM, VCCI, 
CCC, BSMI, KC, EAC, UkrTEST, NOM, RoHS, HLK, ACCO 
RSL, Designed for Surface

• Garanzia: 3 anni limitata - in tutto il mondo

NOTE SPECIALI E ALTRE FUNZIONALITÀ

• Kensington Security Slot

• Kit di bloccaggio facoltativo (non incluso - K62918WW)

• Alloggiamento magnetico per penna Surface
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LATO ANTERIORE

LATO POSTERIORE

Porta audio 
combinata da  

3,5 mm

Cavo di 
alimentazione

Collegamento 
magnetico  
per penna 

Surface Pro

Alloggiamento 
docking station 

Surface Pro

Connessione 
Surface Connect

Cerniera 
strutturata

Porta USB-C 3.1 
Gen 1 (5V/3A)

4 porte USB-A 
3.0 (5V/0.9A)

Gigabit  
Ethernet

DisplayPort++ Porta 
HDMI

CC 15V Kensington 
Security Slot


