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Nuova vita 
per la docking 
station USB 3.0.

Il dongle di alimentazione USB-C PD1000 da 95 W consente di aggiornare in modo 

economico la docking station USB 3.0 (Tipo A) DisplayLink per supportare un laptop 

USB-C con un massimo di potenza passante di 95 W e velocità di trasferimento dei 

dati fino a 5 Gbps. Si tratta di una soluzione semplice ed efficace compatibile con tutte 

le docking station Kensington USB 3.0 (Tipo A) DisplayLink. È possibile effettuare la 

connessione con fiducia, sapendo che il modello PD1000 è stato verificato e collaudato 

per fornire alle docking station universali Kensington la capacità di alimentare, caricare 

e sincronizzare i laptop USB-C. 

• Aggiornamento economico: il modello PD1000 rappresenta un modo pratico 

per aggiornare le docking station USB 3.0 (Tipo A) DisplayLink, in modo da 

supportare un laptop USB-C in ambienti con tecnologie miste.

• Fino a 95 W di potenza passante: Fornisce al laptop USB-C fino a 95 W di 

potenza passante mediante PD 3.0. L'erogazione di alimentazione finale dipende 

dal profilo PD del laptop (fino a 95 W). Alimentatore USB-C non incluso. 

• Cavo di collegamento da 0,3 m: una lunghezza del cavo ideale per diverse 

disposizioni della scrivania, che riduce al contempo la confusione di cavi. 

• Impostazione semplice: per collegare il laptop USB-C , installare il driver 

DisplayLink più recente nel laptop ed effettuare 3 collegamenti: l'alimentatore 

USB-C del laptop e il cavo host della docking station al dongle e il dongle al 

laptop. 

• Compatibilità affidabile: verificata e collaudata per supportare velocità di 

trasferimento dei dati fino a 5 Gbps e fino a 95 W di potenza con tutte le docking 

station Kensington USB 3.0 (Tipo A) DisplayLink (SD3500v, SD3600, e SD3650). 
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Collegamenti
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Foglio
prodotto

Porta per docking station
Porta USB-A 3.1 Gen1 

(fino a 5 Gbps)

15 mm

51 mm
55,5 mm

Collegamento al laptop 
Cavo USB-C 3.1 Gen1 (0,3 m)

Collegamento di alimentazione per laptop 
Porta di alimentazione passante USB-C  

(5 V/9 V/12 V/15 V a 3 A e 20 V a 5 A)

Dimensioni



Requisiti di sistema

Sistemi supportati  Docking station Kensington USB 3.0 
DisplayLink, tutti i laptop con porte USB-C + 
funzione PD

Sistemi operativi supportati  Windows® 10/ 
macOS 10.14 o versioni successive/ 
Chrome OS 44 o versioni successive

Plug & Play Sì, con installazione di driver DisplayLink

Requisiti di sistema Laptop con porta USB-C + funzione PD

Alimentazione USB-C Sì

Collegamenti USB

Anteriore 1 porta USB-A 3.1 Gen1 (Docking Station   
 Collegamento; fino a 5 Gbps) 
 1 porta USB-C (alimentazione USB-C laptop 
 Collegamento, solo alimentazione passante  
 senza funzione di trasferimento dati; PD3.0   
 supporta 5 V/9 V/12 V/15 V a 3 A e 20 V a 5 A)

Posteriore 1 cavo USB-C 3.1 Gen1  
 (collegamento al laptop)

Collegamenti video

Massima risoluzione supportata Uguale a quella della docking station collegata

Supporto HDCP Uguale a quello della docking station collegata 

Collegamenti audio

Canali audio supportati  Uguali a quelli della docking station collegata

Sicurezza e software

Cifratura dati USB   Uguale a quella della docking station collegata

Specifiche dei materiali

Esterno Involucro: PC+ABS

Colore prodotto Nero C Pantone

Specifiche  
tecniche
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Dimensioni del prodotto

Dimensioni unità con cavo  Lunghezza: 395 mm 
Larghezza: 51 mm 
Altezza: 15 mm

Dimensioni unità solo involucro  Lunghezza: 55,5 mm 
Larghezza: 51 mm 
Altezza: 15 mm 

Peso dell'unità 59 g

Dimensioni della confezione

Stile della confezione Scatola B2B

Specifiche della confezione  Lunghezza: 155 mm 
Larghezza: 100 mm 
Altezza: 26 mm 
Peso: 109 g 

Cartone principale 5 pezzi 
 Lunghezza: 167 mm 
 Larghezza: 154 mm 
 Altezza: 130 mm 
 Peso: 6,4 kg

Contenuto della confezione Un PD1000 
 Manuale di istruzioni 
 Garanzia 
 Certificato di conformità

Alimentazione e credenziali 
ambientali

Temperatura di esercizio Da 0 a 40° C 

Temperatura di stoccaggio Da -20 a 70° C 

Umidità relativa Da 5% a 85% senza condensa

Paese di origine, normative e 
garanzia

Paese di origine Cina

Garanzia limitata di 3 anni

Specifiche  
tecniche
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