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Il vostro notebook è al centro del vostro universo lavorativo, ed è stato
progettato per offrirvi massime prestazioni sia quando siete in movimento, sia
quando siete in ufficio. Grazie a una HP Docking Station o a una HP Cable Dock
potrete aumentare ulteriormente la funzionalità, flessibilità e connettività del
vostro notebook, e progettare una scrivania sempre efficiente.
Le HP Docking Station sono progettate esclusivamente per piattaforme HP
Business Notebook selezionate e predisposte per il docking. Disponibili in
modelli wireless e cablati, sono in grado di caricare la batteria del notebook,
collegare display digitali e analogici, gestire audio e microfono, collegarsi a
una rete Ethernet, aggiungere storage, collegare dispositivi USB e molto altro
ancora. Sono inoltre disponibili design ultrasottili che si abbinano alla
perfezione agli eleganti notebook caratterizzati da uno spessore ridotto.
Se avete bisogno di espandere la connettività senza necessità di caricare il
notebook, scegliete invece una HP Cable Dock. Potrete usufruire di
collegamenti per display quali HDMI, DisplayPort e VGA, supporto
multimediale con connessioni audio e microfono, una porta Ethernet e più
porte USB: tutto questo tramite una singola connessione USB al vostro
notebook con un driver integrato.
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HP offre una serie completa di docking station,
progettate esclusivamente per notebook HP Business
selezionati, che contribuiscono all’ottimizzazione dello
spazio di lavoro.
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HP UltraSlim Docking Station

Massima connettività in un formato sottilissimo, progettato per accompagnare l'eleganza del
vostro notebook

HP UltraSlim Docking Station
Ampliare la connettività di display, rete e dispositivi è facile e rapido grazie ad HP UltraSlim
Docking Station, una semplice dock a inserimento laterale che si collega con un clic ai notebook
HP EliteBook di tipo UltraSlim.

Porte: 3 USB 3.0 (Always On), 1 USB 2.0 autoalimentata, 1 jack Ethernet RJ-45, 2 connettori
DisplayPort, 1 porta VGA, 1 jack Line-in, 1 jack cuffie, slot di bloccaggio, slot di bloccaggio per HP
Docking Station.
Supporto monitor: due o più, a seconda del processore del notebook
Requisiti di alimentazione: 18,5 V
Dimensioni prodotto: 4,25 x 36,25 x 10,5 cm
Peso: 766,57 g
N. prodotto: D9Y32AA#xxx

HP Docking Station

Espandete la vostra connettività
Se si utilizza un notebook è per avere la massima libertà di movimento ma, quando serve uno
spazio di lavoro ottimizzato, le parole d'ordine sono connettività e praticità. Le HP Docking
Station sono progettate esclusivamente per piattaforme HP Business Notebook selezionate, per
espanderne la connettività in una postazione fissa.

HP Advanced Wireless Dock
Questa dock innovativa offre una connettività wireless semplice e sicura grazie alla
tecnologia WiGig.1

Porte: 4 porte USB 3.0 (3 Always On, 1 autoalimentata), 1 RJ-45, slot di bloccaggio,
1 porta VGA, 2 connettori Display Port 1.2, 1 ingresso microfono, 1 jack cuffie,
1 jack DC in - 4,5 mm
Supporto monitor: doppio
Dimensioni prodotto: 8,38 x 8,38 x 8,57 cm
Peso: 417,3 g
N. prodotto: F7M97AA#XXX

1 Compatibile con i tablet HP Elite x2 con Intel Tri Band Wireless AC opzionale installato con scheda WiGig Combo. Il tablet deve essere posizionato entro 1,2 m e non vi devono essere
ostacoli sulla traiettoria della dock wireless.

Le dock cablate HP offrono espandibilità e uno spazio di
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lavoro ottimizzato per i notebook HP Business non dotati
della funzionalità di docking. Sono semplici da installare e
utilizzare, il tutto con un solo cavo.
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HP Cable Dock
Per i nuovi ambienti hot-desk, HP offre una scelta di dock cablate che consentono di mantenere
i dispositivi di uso frequente collegati e pronti per essere utilizzati da chiunque. Scoprite come
connettere una serie di dispositivi USB, accedere alla rete e utilizzare display aggiuntivi per
ottimizzare lo spazio di lavoro.

HP Dock with Thunderbolt™ 3

HP Elite USB-C Docking Station G2

Spazio di lavoro estremamente potente e organizzato con maggiore
connettività per dispositivi, display e rete e una docking libera da
ingombri

Caricate il vostro dispositivo, visualizzate contenuti su due schermi,
accedete a una vasta gamma di accessori e collegatevi a un PC desktop
utilizzando un solo cavo connesso alla HP Elite USB-C™ Docking Station.

Porte: USB-C, power in, RJ45, VGA, due DisplayPort 1.2, 3 porte
USB 3.0, 1 porta USB 3.0 autoalimentata, un’interfaccia combinata
Thunderbolt/Power
Supporto monitor: doppio
Dimensioni prodotto: 8,38 x 8,38 x 8,57 cm
Peso: 417,3 g

Porte:
Supporto monitor: doppio
Dimensioni prodotto: 15 x 6,9 x 1,93 cm
Peso: 299,37 g
N. prodotto: X7W54AA

N. prodotto:

P5Q54AA HP Elite 65W ThunderBolt 3 Dock
P5Q58AA HP ZBook 150W ThunderBolt 3 Dock
P5Q61AA HP ZBook 200W ThunderBolt 3 Dock

HP USB Travel Dock

HP USB-C™ Travel Dock

Collegatevi ai dispositivi e alla rete in un ambiente senza dongle con
l'elegante dock da viaggio HP USB Travel Dock, che offre una serie di
porte in un formato facilmente trasportabile.

Dimenticate i dongle e date il benvenuto alla dock HP USB-C™ Travel
Dock, progettata per semplificare la connettività mobile quando siete
in viaggio.

Porte:
Supporto monitor: singolo
Dimensioni: 12,5 x 3,75 x 1,88 cm
Peso: 95,25 g
Requisiti di alimentazione: Alimentato con VBUS: 5 Volt/3 Amp
Sistemi operativi supportati: Microsoft Windows 10 (con driver

Porte:
Supporto monitor: singolo
Dimensioni: 3 cm x 4,28 cm x 172,5 cm
Peso: 95,25 g
Requisiti di alimentazione: Alimentato con VBUS: 5 Volt/3 Amp
Sistemi operativi supportati: Microsoft Windows 10 (con driver

aggiornato)/Windows 7/Windows 8.1/Windows Vista/Windows XP
N. prodotto: T0K30AA

aggiornato)/Windows 7/Windows 8.1/Windows Vista/Windows XP
N. prodotto: T0K29AA
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Dock per cavi (continua)

HP 3005pr USB 3.0 Port Replicator

HP 3001pr USB 3.0 Port Replicator

Il replicatore di porte HP 3005pr USB 3.0 è la nostra migliore soluzione
hot-desk indipendente dalla piattaforma che vi permette di accedere
alla rete, di utilizzare immediatamente fino a sei dispositivi USB e
di migliorare la vostra produttività collegando fino a due display
esterni2,3,5, il tutto con un solo cavo USB 3.0.

Questa soluzione leggera e di piccole dimensioni consente di accedere
alla rete e collegarsi immediatamente a un display esterno.3,5

Porte: 4 porte USB 2.0; 2 porte di ricarica USB 3.0, HDMI, DisplayPort,
Audio, Ethernet, slot di bloccaggio.
Supporto monitor: doppio
Dimensioni prodotto: 21,6 x 6,9 x 2,5 cm
Peso: 226,8 g
N. prodotto: H1L08AA#xxx

Porte: 2 porte di ricarica USB 3.0 e 1 porta di ricarica USB 2.0; HDMI;
VGA; Microfono/cuffie combinati, Ethernet, slot di bloccaggio.
Supporto monitor: singolo
Dimensioni: 11,75 x 7,68 x 242,5 cm
Peso: 104,33 g
N. prodotto: F3S42AA

HP Universal Port Replicator
La vostra soluzione hot-desk universale
Questo replicatore di porte notebook, indipendente dalla piattaforma,
è in grado di ricaricare i più diffusi marchi di notebook4, ed offre
connettività per due display esterni, Gigabit Ethernet, audio e microfono
ed espansione USB, il tutto tramite un'unica connessione USB 3.0 al
vostro notebook.2,3,4,5

Porte: 2 porte di ricarica USB 3.0; 4 porte USB 2.0; HDMI; DisplayPort;
Cuffie/microfono, Ethernet, ingresso/uscita alimentazione, slot di
bloccaggio.
Supporto monitor: doppio
Dimensioni prodotto: 3,9 x 32,58 x 11,85 cm
Peso: 889,04 g
N. prodotto: E6D70AA#xxx

2 È possibile collegare due display esterni con risoluzione 1920 x 1200 se si utilizza una connessione USB 3.0 dal notebook al replicatore di porte. La risoluzione 2560 x 1600 è disponibile
per un singolo display esterno se collegato tramite USB 3.0 dal notebook al replicatore di porte. Una connessione USB 2.0 dal notebook al replicatore di porte consente di collegare un
singolo display esterno con risoluzione 1920 x 1200.
3 È disponibile una risoluzione fino a 2560 x 1600 su un singolo display connesso.
4 Notebook differenti richiedono soluzioni di alimentazione differenti. Non tutti i produttori di notebook potrebbero essere supportati da questo replicatore di porte.
5 Il contenuto protetto da copyright con HDCP non verrà visualizzato sui dispositivi connessi tramite il replicatore di porte, come unità esterne, adattatori per display e monitor.
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HP offre una vasta gamma di blocchi di sicurezza che vi
aiutano a proteggere i vostri dispositivi, sia a casa che in
ufficio.
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Soluzioni di protezione HP Security
Proteggete il vostro hardware a casa e al lavoro con soluzioni di bloccaggio in grado di garantire un ulteriore livello di sicurezza.

HP Docking Station e HP Master Keyed Docking HP Dual Head e HP Dual Head Master Keyed
Station Lock
Cable Lock 10 mm
Questo blocco di sicurezza per docking station Raddoppiate la sicurezza.
offre tre diversi livelli di protezione. Primo livello: Mettete in sicurezza il vostro notebook e
fissaggio della sola docking station a un oggetto un altro dispositivo, come un display o una
fisso. Secondo livello: fissaggio del notebook
docking station, con il cavo con lucchetto a due
alla docking station. Terzo livello: fissaggio di
teste HP Dual Head e HP Dual Head Master
docking station, notebook e alloggiamento di
Keyed Cable Lock, che bloccano entrambi i
espansione (solo per HP Advanced Docking
dispositivi al lucchetto e quindi a una terza
Station).
superficie fissa.

Lunghezza del prodotto: 185,93 cm
Peso: 249,48 g
N. prodotto:
AU656AA#XXX Docking Cable
AY475AA#xxx Master

HP Keyed ed HP Master Keyed Cable Lock
10 mm
Proteggete il vostro notebook. Tenetelo al
sicuro in ufficio e nelle zone molto frequentate
fissandolo a una superficie con i cavi HP Keyed
ed HP Master Keyed Cable Lock 10 mm, dotati
di lucchetto a chiave, progettati appositamente
per i notebook dal profilo ultrasottile.

HP Essential Keyed Cable Lock 12.3 mm
Sicurezza a un costo contenuto.
Aggiungete un ulteriore livello di protezione
per il vostro notebook con questo cavo con
lucchetto HP Essential, progettato per tutti i
notebook con uno slot di bloccaggio standard.

Lunghezza del prodotto: 121,92 cm
Peso: 145,15 g
N. prodotto: T0Y14AA

Lunghezza del prodotto: 213,36 cm

Peso: 136,08 g
N. prodotto:
T1A64AA Non-Master
T1A65AA Master

HP Keyed Tablet Lock

HP Essential Combination Lock

Formato ridotto, grande sicurezza. Proteggete
il vostro dispositivo mobile dai malintenzionati
grazie al cavo HP Keyed Tablet Lock.

Sicurezza fisica a prezzi contenuti per il
vostro notebook.
Aggiungete un ulteriore livello di protezione
per il vostro notebook con un blocco con
combinazione HP Essential, progettato per
tutti i notebook con uno slot di bloccaggio
standard.

Lunghezza del prodotto: 198,12 cm
Peso: 317,51 g
N. prodotto: T8X45AA

Lunghezza del prodotto: 182,88 cm
Peso: 117,93 g
N. prodotto:

Lunghezza del prodotto: 121,92 cm
Peso: 145,15 g
N. prodotto: T0Y16AA

T1A62AA Non-Master
T1A63AA Master

HP Combination Lock
Mettete al sicuro il vostro hardware IT di valore
con questo cavo dotato di blocco a combinazione
riprogrammabile, compatibile con qualsiasi notebook
dotato di slot di bloccaggio standard.

Lunghezza del prodotto: 182,88 cm
N. prodotto: T0Y15AA
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Registrati per ricevere gli aggiornamenti
hp.com/go/getupdated

Condividi con i colleghi
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