
Ecco la prima docking station Thunderbolt 3 plug-and-play 
che si adatta in maniera intelligente al computer laptop 
Thunderbolt 3 o USB-C (USB 3.1 Gen 1 e Gen 2), garantendo 
prestazioni e compatibilità ottimali. 

Questa dock USB-C™ a due monitor trasforma un MacBook o laptop 
Windows® in una workstation Ultra HD 4K a due monitor, con supporto 
per i monitor HDMI e DisplayPort 4K. Fornisce tutti i collegamenti 
necessari per creare una workstation dotata di funzionalità complete, 
incluso uno slot per lettore per schede SD™.

L’adattatore permette di sfruttare le funzionalità video intrinseche 
nella connessione USB Type-C del computer per conferire al display 
4K a 60 Hz l’eccezionale qualità della tecnologia UHD. In questo 
modo è più semplice svolgere diverse attività contemporaneamente, 
utilizzando applicazioni ad altissimo consumo di risorse.

Questo compatto box esterno per unità SSD NVMe M.2 fornisce una 
soluzione di archiviazione ad alte prestazioni estremamente portatile 
per i dispositivi con tecnologia USB-C o Thunderbolt 3. Consente 
di trasformare un’unità NVMe M.2 in una soluzione di archiviazione 
estremamente veloce e portatile per i dispositivi con tecnologia 
USB-C o Thunderbolt 3. Robusto alloggiamento in alluminio con fori 
di ventilazione per una dissipazione di calore ottimale.

Con il supporto per due monitor puoi ampliare 
lo spazio di lavoro mantenendo lo stesso 
numero di display.

Consente di aggiungere porte video HDMI e VGA, 
una porta Gigabit Ethernet e una porta USB 3.0 e di 
alimentare il computer laptop, il tutto tramite un singolo 
collegamento alla porta USB-C del computer laptop.

Staffa per doppio monitor seduto/in piedi, 
che consente di trasformare la scrivania 
in una workstation ergonomica, con 
supporto di due monitor con dimensioni 
fino a 24”

Il posizionamento del computer laptop a un’altezza 
comoda per la visione consente di alleviare la 
tensione al collo e alla schiena. Grazie a questo rialzo 
per computer laptop, è possibile mantenere una 
postura ottimale e lavorare con maggior comfort, 
personalizzando l’area di lavoro con sei livelli di 
angolazione e inclinazione regolabili.

Consente il collegamento del PC laptop a una rete Gigabit o a 
una dorsale: ideale per uffici domestici o di piccole dimensioni, 
applicazioni della rete aziendale o per il gioco in rete

Crea una workstation 
da ufficio a casa. 
La nostra vasta selezione di docking station, supporti per monitor e adattatori 
vi mantiene collegati e compatibili mentre lavorate produttivamente da casa. 

Combinando cavi e adattatori puoi realizzare 
una workstation ordinata e risparmiare sui 
costi. I cavi adattatori video consentono
di collegare un dispositivo o una docking 
station direttamente a un monitor.
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Ecco un accessorio indispensabile per chi ha un computer 
con tecnologia USB-C™ ma vorrebbe avere altre porte USB-A. 
Questo hub USB 3.0 portatile compatto consente di ampliare 
le opzioni di connettività del computer laptop o desktop 
aggiungendo quattro porte USB Type-A tramite una singola 
porta USB Type-C™ o Thunderbolt™ 3. 
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Con un click su ogni numero d’articolo potete  
informarvi di più su ogni prodotto. 

Parla con un consulente tecnico 800 917 993 www.startech.com/it/chat Learn more: www.startech.com/it
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