Datasheet

HP Elite USB-C Docking Station

Caricate il vostro dispositivo,
visualizzate contenuti su
due schermi , accedete a
una vasta gamma di
accessori e connettetevi a
un PC desktop utilizzando
un solo cavo collegato alla
Docking Station HP Elite
USB-C™.
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Connettività semplice e rapida garantita da USB-C™
●
Collegate il cavo a una porta USB-C™ o utilizzate l'adattatore da USB-C™ a
USB-A in dotazione con i dispositivi legacy per accedere rapidamente alla
vostra rete cablata, a display multipli e agli accessori attraverso le porte
DisplayPort, HDMI, RJ-45 e le cinque porte USB della dock.
Alimentazione accesa
●
Continuate a lavorare grazie a un pass-through che alimenta il dispositivo
durante la ricarica.
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Ideale per le aziende
●
Supportate la gestibilità di rete del vostro dispositivo e della docking station
con tecnologia WOL (Wake On LAN) integrata , avvio PXE e autenticazione
802.1x sulla docking station e usufruite di protezione fisica grazie
all'alloggiamento di sicurezza bloccabile.
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Ideale per una scrivania ordinata o per viaggiare
●
Sistemate la dock compatta sulla scrivania senza ridurre lo spazio di lavoro o
portatela in viaggio insieme al vostro tablet.
Massima tranquillità
●
Garanzia limitata di un anno.
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Compatibilità

Compatibile con tablet HP x2 1012 G2, HP x2 1012 G1, HP Pro Tablet 608 G1, HP ChromeBook 13 G1, HP
EliteBook Folio G1.

Disponibilità di
alimentazione

Garanzia limitata di un anno.

Dimensioni

Senza imballaggio: 152,4 x 70 x 19,6 mm
Imballato: 152,4 x 70 x 19,6 mm

Peso

Senza imballaggio: 300 g
Imballato: 300 g

Garanzia

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

Ulteriori informazioni

P/N: X7W54AA
UPC/EAN code

Contenuto della confezione

Docking station; Cavo di alimentazione CA; Adattatore CA da 65 W; Adattatore HP da USB Type-A a Type-C;
Collegamento; Documentazione

Venduto separatamente.
Consultare le specifiche di base del prodotto per le capacità di carica esatte. Disponibile solo con connessione diretta con cavo USB-C™; non disponibile con
connessione da USB-A a USB-C™.
3 Richiesto accesso Internet (da acquistare a parte).
4 Lucchetto in vendita separatamente.
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