
Docking Station USB 3.0 - Laptop Dock per doppio monitor con HDMI e DVI/VGA Video 
- Hub a 6 porte USB 3.1 Gen 1 5Gbps, GbE, Audio - Dock Universale Type-A - Windows 
& Mac

ID prodotto: DK30ADD
Questa Docking Station per doppio Monitor USB 3.0 per computer laptop Mac o Windows™ consente la 
massima flessibilità di scelta del display e offre tutte le porte necessarie per ottimizzare le prestazioni 
della workstation. Questa economica docking station a due monitor offre varie opzioni di uscita video, 
tra cui HDMI®, DVI e VGA (con adattatore), e fornisce sei porte USB per le periferiche, incluse due 
porte USB a ricarica rapida.

Questa docking station USB 3.0 estende le capacità video del computer laptop Mac o Windows. Basta 
collegare un monitor HDMI e un monitor DVI per installare una configurazione a due display. Inoltre, 
la docking station per computer laptop include un adattatore da DVI a VGA, che permette di collegare 
un monitor VGA di generazione precedente.

• 1 display HDMI + 1 display DVI con risoluzione 2048x1152 a 60 Hz

• 1 display HDMI con risoluzione 2048x1152 + 1 display VGA con risoluzione 1920x1200 a 60 Hz

Consente di trasformare il computer laptop in una workstation dotata di funzionalità complete. Questa 
docking station USB 3.0 include sei porte USB 3.0 (Type-A), che permettono di collegare agevolmente 
la tastiera, le unità esterne e altre periferiche, con una singola connessione host USB 3.0. Due delle 
porte USB 3.0 consentono la ricarica rapida e sono sempre attive, assicurando flessibilità di ricarica e 
sincronizzazione a un massimo di due dispositivi mobili. La docking station include anche una porta 
Gigabit Ethernet e una porta audio per cuffie da 3,5 mm.

Il prodotto DK30ADD è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito 
a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

• Permette di collegare una vasta gamma di monitor in aziende e istituti

• Ideale per gli spazi di lavoro condivisi negli hotel o per l'impiego temporaneo nelle postazioni di 
lavoro

• Consente di aggiungere due uscite video a un computer laptop, in cui non è possibile sostituire la 
scheda video

Caratteristiche

• DOCK CON FUNZIONALITÀ COMPLETE: la dock USB 3.0 Type-A offre opzioni per due monitor con 
porte video HDMI e DVI, sei porte USB 3.1 Gen 1 Type-A da 5 Gbps, Gigabit Ethernet e porta audio e 



include un cavo host USB-A di 1 m

• USCITE MULTIPLE PER DOPPIO DISPLAY: opzioni flessibili di visualizzazione a doppio display per la 
connettività di monitor misti, tra cui HDMI + DVI o HDMI + VGA (con l'adattatore da DVI a VGA in 
dotazione) per supportare configurazioni nuove ed esistenti

• COMPATIBILITÀ CON LAPTOP USB-A: dotata di certificazione DisplayLink, questa docking station 
USB 3.0 è compatibile con computer laptop di marche come HP, Dell, Lenovo, MacBook, Surface 
Book/Pro 6 e Chromebook

• AMPIA COMPATIBILITÀ CON I SISTEMI OPERATIVI: questa docking station universale per computer 
laptop è dotata di supporto completo per i principali sistemi operativi, come Windows, MacOSX e 
Chrome OS

• MOLTE PORTE USB: questo replicatore di porte USB 3.0 è dotato di un hub USB-A downstream a 6 
porte (SuperSpeed da 5 Gbps), incluse due porte per ricarica veloce BC 1.2 (1,5 A) sempre attive che 
ricaricano senza un computer collegato

Hardware

Norme di garanzia 3 Years

Supporto di 4K No

Porta(e) di ricarica 
rapida

Sì

Display supportati 2

Interfaccia USB 3.0

Tipo bus USB 3.0

Standard del settore Specifica di ricarica delle batterie USB rev. 1.2 

 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab 

 USB 3.0 -  Retrocompatibile con USB 2.0/1.1

ID chipset DisplayLink - DL-3900

VIA/VLI - VL813

Prestazioni

Massima velocità di 
trasferimento dati

5 Gbps (USB 3.0)

2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)

Risoluzioni digitali 
massime

Due display - HDMI + DVI - 2048 x 1152 a 60 Hz 



 Due display - HDMI 2048 x 1152 + VGA 1920 x 1200 a 60 Hz 

Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s

Supporto UASP Sì

Reti compatibili 10/100/1000 Mbps

Auto MDIX Sì

Supporto modalità Full 
Duplex

Sì

Connettore/i

Tipo/i connettori DVI-I (29 pin)

USB 3.0 A (ricarica veloce, 9 pin)

USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)

RJ-45

Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)

HDMI (19 pin)

USB Type-B (9 pin) USB 3.0

Software

Compatibilità con 
sistemi operativi

Windows? 7, 8, 8.1, 10

 macOS 10.10 - 10.12, 10.14 - 10.15

Note/requisiti 
speciali

Requisiti di sistema e 
cavi

Un computer laptop host con una porta USB-A disponibile.

Nota Adattatore DVI a VGA incluso in dotazione.

USB 3.0 è noto anche come USB 3.1 Gen 1; questo standard 
di connettività offre velocità fino a 5 Gbps.

Indicatori

Indicatori LED Alimentazione



Alimentazione

Adattatore di 
alimentazione incluso

Adattatore CA incluso

Tensione ingresso 100 - 240 AC

Corrente ingresso 1 A

Tensione di uscita 20V DC

Corrente di uscita 2 A

Tipo punta centrale Positivo

Tipo presa N

Consumo energetico 40W

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Temperatura di 
conservazione

-10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Umidità 10-90%, senza condensa

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero e argento

Tipo enclosure Plastica

Lunghezza cavo 39.4 in [100 cm]

Lunghezza prodotto 8.5 in [21.6 cm]

Larghezza prodotto 3.4 in [86.2 mm]

Altezza prodotto 1.2 in [31.2 mm]

Peso prodotto 10.3 oz [291 g]

Informazioni 
confezione

Package Length 12.1 in [30.7 cm]



Package Width 5.5 in [14 cm]

Package Height 2.4 in [60 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

28.8 oz [815 g]

Contenuto 
della 
confezione

Incluso nella 
confezione

Docking station

Cavo USB 3.0

Guida di avvio rapido

Adattatore da DVI a VGA

adattatore di alimentazione universale (NA/JP, UK, EU, ANZ)

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.


