Datasheet

HP Thunderbolt Dock 120W G2
Stupite e ispirate tutti grazie a una soluzione tecnologica
elegante e moderna.
Reinventate il concetto di docking e potenziate la produttività con la dock Thunderbolt™ più versatile di HP, la compatta e
sofisticata HP Thunderbolt Dock G2. Progettata per uno spazio di lavoro flessibile e per una efficiente gestione di rete1, è
dotata di funzionalità audio integrata opzionale3 e di USB-C™ per il collegamento ai dispositivi2.

Command your workspace
from a single Thunderbolt™
3 (USB-C™) connection
Connect the included cable to
your notebook to access a
wired network, data, video, and
charging4 with a dock that
supports both HP and non-HP
Thunderbolt™ and USB-C™
notebooks.2

Rinnovate la vostra
percezione

Pieno controllo della flotta
aziendale

Riconquistate il vostro spazio di
lavoro grazie a questo
elemento salva-spazio che vi
aiuterà a mantenere la scrivania
sgombra. Questo modello dalle
linee morbide e arrotondate, di
colore nero, cambierà
completamente la vostra idea
di docking.

Aiutate il reparto IT a
proteggere e gestire da
remoto5 e in tutta semplicità
una vasta gamma di notebook
e dock HP con funzioni di
gestione avanzate1 integrate
nella dock, tra cui WoL e MAC
Address Pass-Through, in tutte
le modalità di funzionamento e
PXE Boot.

Potenziate il multi-tasking
Visualizzate tutti i colori e i
dettagli dei vostri progetti con
la connessione super veloce al
doppio display 4K6 esterno non
appena il vostro notebook si
collega alla dock.

1 Advanced manageability features such as WoL and MAC Address Pass-Through in all power states supported only on HP Pro x2 612 G2, HP EliteBook 1040 G4, HP EliteBook x360 1020, 1030 G2, 800 G5, 700 G5, 600 G4,

400 G5, and G4 HP Mobile Workstations as of January 17th, 2018.
2 I notebook devono essere in grado di supportare alimentazione e segnale video mediante USB-C™ nonché gli standard di settore relativi a USB-C™ e Thunderbolt™.
3 HP TB Dock Audio Module è venduto separatamente ed è necessario per l'audio.
4 USB-C™ notebook charging up to 100 watts supported through single USB-C™ cable. Combo cable, included on select models or sold separately, required to support both notebooks up to 100 watts and mobile
workstations up to 200 watts.
5 Richiesto accesso Internet (da acquistare a parte).
6 Accesso a Internet richiesto e non incluso.
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HP Thunderbolt Dock 120W G2
Compatibilità

Compatibile con HP Elite x2 1012 G1; HP Elite x2 1012 G2; HP Pro x2 612 G2; HP EliteBook Folio G1; HP EliteBook x360 1030 G2; HP EliteBook x360 1020 G2; HP
EliteBook 1040 G4; HP EliteBook 800 G5; HP EliteBook 700 G5; HP ProBook 600 G4; HP ProBook 400 G5; ZBook 14u G5; ZBook 15u G5

Porte I/O esterne

Parte anteriore: 1 porta USB-C™ per dati e uscita alimentazione (15 W); 1 cavo USB-C™ per collegamento al sistema host (lunghezza del cavo 0,7 m); Laterale: 1
porta USB 3.0 alimentata; 1 jack audio combinato; 1 slot per lucchetto Kensington; Parte posteriore: 1 porta Thunderbolt™; 1 USB-C™ DisplayPort™ per dati e uscita
alimentazione (15 W); 2 porte DisplayPort™; 1 porta VGA; 2 porte USB 3.0; 1 porta RJ45; 1 connettore adattatore CA

Dimensioni del prodotto

98 x 98 x 69 mm

Peso

0,8 kg
0,79 kg

Intervallo di temperatura di
funzionamento

Da 0°C a 35°C (da 32°F a 95°F)

Alimentatore

120 W

Garanzia

Garanzia limitata di un anno.

Contenuto della confezione

HP Thunderbolt Dock 120W G2; AC Adapter; Documentation

Paese di origine

Fabbricata in Cina

Codice prodotto

2UK37AA

Sistemi operativi compatibili

Windows 7; Windows 10; Chrome™; iOS
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