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Descrizione

Porte USB

Porte Audio

AC-SI-DOCKST4K

1x USB Type-C per alimentatore

1x DP

Docking Station
4K con Power Delivery

Tutti i marchi sono registrati dai legittimi proprietari. SiComputer è un marchio di proprietà di SiComputer S.p.A. I prodotti SiComputer sono realizzati in Italia nel rispetto della nostra 
responsabilità ambientale e della normativa RAEE utilizzando al massimo materiale eco compatibile e riciclabile. Per la volontà di migliorare prodotti e servizi o per variazioni dovute a 
motivi commerciali o produttivi, le caratteristiche tecniche possono cambiare senza preavviso. Le immagini sono a scopo di presentazione e possono non rappresentare la 
configurazione scelta. Si declina ogni responsabilità per eventuali errori tipografici. Per contatti o per informazioni ulteriori sulla gamma SiComputer visita il sito web: sicomputer.com

Numero Unico

0545-33355
sicomputer.com

Docking Station

Nome modello

Alimentatore
Porta di rete

Dimensioni

Porte video

Esterno 

1x cuffie e microfono 

Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps

Docking station L 269mm x P 84mm x H 32mm

1x HDMI
2x USB 2.0

Docking Station 4K USB-C con supporto fino a 3 monitor
Alimentatore Type-C a 112 W

Card reader  Micro SD e SD Card

Requisiti di sistema Sistema operativo: Windows / Mac OS X *

24 mesiGaranzia

1x VGA

2x USB 3.0 

Peso totale 600gr
Accessori di serie Docking station con cavo USB (lunghezza 60 cm), alimentatore + cavo presa ita, manuale d’uso

Alimentatore L 143mm x P 65mm x H 34mm

Compatibilità Thunderbolt 3 o superiori

*MacOS non supporta MST

Tecnologia Multi Stream Transport (MST)

Funzionalità avanzate Sistema di clonazione dell’indirizzo MAC (Docker Pro)
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Docking Station
4K con Power Delivery

Tutti i marchi sono registrati dai legittimi proprietari. SiComputer è un marchio di proprietà di SiComputer S.p.A. I prodotti SiComputer sono realizzati in Italia nel rispetto della nostra 
responsabilità ambientale e della normativa RAEE utilizzando al massimo materiale eco compatibile e riciclabile. Per la volontà di migliorare prodotti e servizi o per variazioni dovute a 
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configurazione scelta. Si declina ogni responsabilità per eventuali errori tipografici. Per contatti o per informazioni ulteriori sulla gamma SiComputer visita il sito web: sicomputer.com
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Portala sempre con te, 
per ricaricare il tuo Nauta.

Riordina la tua scrivania e 
scopri tutte le nuove 
connessioni disponibili 
grazie alla SiComputer 
Docking Station.

Lasciati sorprendere dalla Docking Station firmata 
SiComputer. 
Collegala al tuo PC per scaricare i driver e renderla subito 
attiva. In pochi passaggi avrai a disposizione 3 porte video, 
ben 4 USB, 2 porte per card SD e Micro SD, una porta di 
rete ed una porta adatta sia a cuffie che microfono.

Trasmetti fino a 3 monitor con sistema operativo 
Windows e grazie alla tecnologia Multi Stream Transport 
(MST) potrai triplicare la schermata del tuo notebook.
Si ricorda che per utilizzare 3 monitor esterni il notebook 
deve essere chiuso.

Incluso nel kit anche il pratico alimentatore con USB 
Type-C da 112 W per ricaricare rapidamente il tuo Nauta.

In più, il suo design affusolato permette di utilizzare la 
Docking station come base per il tuo Notebook, 
migliorandone l’ergonomia.
Nel caso di piccoli dispositivi come tablet o 
smartphone è possibile aprire l’apposito sportellino 
per un migliore comfort d’uso.

La SiComputer Docking Station è lo strumento ideale 
per organizzare la tua scrivania con tutti i dispositivi di 
cui hai bisogno.

Risoluzione:
• 1 monitor – 1x Display Port o HDMI fino a 4K • 1 monitor – 1x VGA fino a 1080p
• 2 monitor – 1x (DP, HDMI, VGA) + 1x (DP, HDMI, VGA)  fino a 2x 1080p
• 3 monitor – 1x Display Port + 1x HDMI + 1x VGA fino a 3x 1080p
• 3 monitor – 1x Display Port + 1x HDMI + 1x VGA fino a 1x 1080p + 2x 720p


