Datasheet

HP Elite 90W Thunderbolt 3 Dock
Sistema di aggancio
portatile e ordinato per il
vostro HP EliteBook.
Create uno spazio di lavoro
estremamente potente e
semplificato, eliminando
qualsiasi ingombro con il
dock HP Elite Thunderbolt
3 da 90 W. Ampliate le
possibilità di connessione a
dispositivi, display e reti,
ottenendo al contempo la
ricarica simultanea del
sistema, con un semplice
cavo che collega il dock al
vostro HP EliteBook.
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Aumentate le potenzialità del vostro notebook
●
Dovete collegare tanti dispositivi? Nessun problema! Grazie alle numerose
porte disponibili, tra cui una porta Thunderbolt™ 3 (che supporta anche
DisplayPort™ 1.2 e USB 3.1 Gen 2), quattro porte USB 3.0, una porta RJ-45,
una porta VGA, una porta audio combinata e due porte DisplayPort™
aggiuntive, è possibile collegare fino a 10 dispositivi contemporaneamente.
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Ricarica e collegamento
●
Ricaricate rapidamente il vostro HP EliteBook dopo una giornata impegnativa
grazie a una straordinaria base di ricarica, che consente il trasferimento
dell'energia direttamente tramite un cavo di alimentazione Thunderbolt™ 3.
Fate un po' di ordine
●
Una soluzione raffinata ed efficiente, che può essere messa in bella mostra in
ufficio oppure nascosta per lasciare perfettamente in ordine il proprio spazio di
lavoro. In entrambi i casi, cavi e ingombro non costituiscono più un problema.
Una visione più ampia
●
Eccezionali potenzialità di multitasking grazie al supporto per due schermi
UHD/4K in grado di riprodurre tutti i colori e i dettagli dei vostri progetti tramite
una connessione a banda larga ultra veloce nel momento stesso in cui si
effettua il collegamento alla dock.
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HP Elite 90W Thunderbolt 3 Dock

Compatibilità

Compatibile con HP ProBook x360 11 G1 EE; HP Elite X2 1012 G2; HP EliteBook x360; Tablet HP Elite x2 1012 G1;
HP EliteBook Folio G1

Disponibilità di
alimentazione

Garanzia limitata di un anno.

Dimensioni

Senza imballaggio: 23 x 5,7 x 1,75 cm
Imballato: 23 x 5,7 x 1,75 cm

Peso

Senza imballaggio: 220 g

Garanzia

Garanzia limitata di un anno.; Garanzia limitata di un anno.

Ulteriori informazioni

P/N: 1DT93AA
UPC/EAN code

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Dock Thunderbolt 3 per HP Elite da 90 W; Cavo di alimentazione Thunderbolt/CA; Adattatore di alimentazione CA
da 90 W; Documentazione

Prima di collegare il dispositivo alla porta Thunderbolt, installare i driver più recenti per il dispositivo Thunderbolt in uso. Il cavo Thunderbolt e la relativa periferica
(venduti separatamente) devono essere compatibili con Windows. Per determinare se il dispositivo in uso dispone del certificato Thunderbolt per Windows,
consultare il sito https://thunderbolttechnology.net/products.
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