Datasheet

HP USB-C Mini Dock
Portabilità, porte e
alimentazione di classe
nel palmo della mano
Produttività anche in
movimento con l'espansione
della porta semplificata e in
formato tascabile elegante
e funzionale. HP USB-C™
Mini Dock presenta un
design moderno e
strutturato, oltre a includere
ricarica pass-through e
connettività per dati, video,
rete e dispositivi in un dock
compatto e portatile.
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Carica il tuo dispositivo mentre sei al lavoro
●
Approfitta della ricarica pass-through per il notebook o tablet durante il
collegamento dell'adattatore CA USB-C™ alla porta USB-C™ del dock.
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Gestione di rete di classe Enterprise
●
La gestibilità di rete del dispositivo e del dock è possibile grazie al supporto
per l'avvio PXE, Wake on LAN, pass-through indirizzo MAC e soluzioni switch
WLAN e LAN.
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Un'area di lavoro più ampia
●
Gestisci un display esterno con supporto HDMI fino a 4K o supporto VGA fino a
1080p. Collegati alla rete Gigabit Ethernet attraverso la porta RJ-45 e agli
accessori tramite una porta USB-C™ o una porta USB.
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Massima mobilità
●
Trasporta il dock a mano grazie al cavo USB-C™ con rivestimento morbido che
si avvolge e si piega perfettamente in un incavo nella parte inferiore del dock
fino a diventare un comodo cinturino da polso, o riponilo nella borsa da viaggio
insieme al dispositivo mobile.
Fai clic o chiama l'assistenza
●
Garanzia limitata di un anno.
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HP USB-C Mini Dock

Compatibilità

Compatibile con tablet HP x2 1012 G2; Tablet HP x2 612 G2; HP ProBook 470 G5; HP ProBook 450 G5; HP
ProBook 440 G5; HP ProBook 430 G5; HP Elitebook x360; HP ChromeBook 13 G1; HP EliteBook x360 1020 G2;
HP EliteBook Folio G1; HP EliteBook 1040 G4

Disponibilità di
alimentazione

Garanzia limitata di un anno.

Dimensioni

Senza imballaggio: 145 x 55 x 17,5 mm

Peso

Senza imballaggio: 132 g

Garanzia

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

Ulteriori informazioni

P/N: 1PM64AA
UPC/EAN code

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Mini Dock HP USB-C™ Cavo USB-C™; Documentazione

La ricarica pass-through richiede un adattatore CA USB-C™ per notebook o tablet. Il dock non include l'adattatore CA.
Supporta la modalità alternativa DisplayPort™ (video, ricarica e USB 3.1) sul connettore USB-C™. Compatibile anche con porte USB Type-C™ abilitate per
Thunderbolt.
3 Richiesto accesso Internet (da acquistare a parte).
4 Le soluzioni switch LAN/WLAN sono supportate solo in Windows 10 con determinate piattaforme. Prima di utilizzare queste funzioni, verificare che nel computer
siano installati il BIOS e il driver del controller di rete più recenti.
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