US7220
Docking Station KVM Thunderbolt 2 a 2 Porte

La Docking Station KVM Thunderbolt 2 US7220 è una dock station doppia per computer con funzionalità KVM per lo spazio di
lavoro. È possibile condividere due dispositivi Thunderbolt, configurare due monitor e periferiche USB mediante un solo cavo,
direttamente a due computer.
Il US7220 consente a due computer dotati di Thunderbolt 2 di condividere le periferiche con una velocità di trasferimento dei dati
ultra rapida a 20 Gbps. In quanto switch di condivisione KVM consente di passare la tastiera, il video, il mouse e le periferiche tra
due computer con la pressione di un pulsante. Con la possibilità di collegare alla Daisy-Chain fino a cinque dispositivi Thunderbolt, il
US7220 è in grado di connettere fino a 11 periferiche inclusi monitor e dispositivi di cattura video Thunderbolt, oltre a unità USB,
stampanti, videocamere a alta definizione, tastiere, mouse e altro.
La Docking Station KVM Thunderbolt 2 è la scelta ideale per chi sceglie la flessibilità di calcolo del laptop, con prestazioni,
funzionalità di condivisione e alta definizione/monitor doppio di una workstation completa.

Caratteristiche
Conforme con Thunderbolt 2.0 con velocità di trasferimento dei dati fino a 20 Gbps
Connette 11 dispositivi a un laptop mediante un singolo cavo Thunderbolt*
Due porte Thunderbolt per il collegamento di due host Thunderbolt
Una porta Thunderbolt per connettere un dispositivo Thunderbolt e collegamento alla Daisy-Chain di fino a 5 altri dispositivi
Porta Gigabit Ethernet
Porta HDMI che supporta un ulteriore schermo HDMI
Supporta tre porte USB 3.1 Gen 1 con velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps
Due porte USB 2.0 con velocità di trasferimento dei dati fino a 480 Mbps
Supporta i segnali audio ad alta definizione con pass-through Dolby e DTS mediante Mini TOSLINK; e audio a 2.1 canali
mediante cavo audio da 3,5 mm
Linea ingresso e uscita audio analogica/digitale
Supporta la risoluzione HDMI 1.4b con 4K (UHD)
Supporta la risoluzione DisplayPort 1.2 con 4K (UHD)
Porta eSATA per i dispositivi di archiviazione
Nota: Ulteriore cavo Thunderbolt venduto separatamente.
Specifiche
Collegamenti del

2

computer
Collegamenti dei
dispositivi

1 diretto; 5 massimo (mediante modalità di collegare a margherita)

Connettori
Computer

2 x Thunderbolt 2.0 femmina (nero)

Dispositivo

1
3
2
1

Porte LAN

1 x Gigabit Ethernet femmina (nero)

Ingressi audio

1 x Jack stereo / mini Toslink femmina (nero)

Uscite audio

1 x Jack stereo / mini Toslink femmina (nero)

Connettore
d'alimentazione

1

Uscita video

1 x HDMI femmina (nero)
1 x Thunderbolt / Mini DisplayPort femmina*

Seleziona porta

Pulsanti di selezione porta x2

x
x
x
x

Thunderbolt 2.0 femmina (nero)
USB3.1 Gen1 di tipo A femmina (blu)
USB2.0 di tipo A femmina (nero)
E-SATA femmina (nero)

LED
Selezionato

2

Risoluzione video

Visualizzazione singola:
Mini DisplayPort / Thunderbolt - 3840*2160 a 60*
HDMI - 3840*2160 a 30
Visualizzazione doppia:
Thunderbolt - 3840*2160 a 60
HDMI - 3840*2160 a 30
*US7220 supporta HDMI o Mini DisplayPort, non entrambe.

Consumo

DC12V:6.78:226BTU

Contenuti della
confezione

1 x Cavo Thunderbolt 2.0 da 1 m
1 x Adattatore di alimentazione
1 x Supporto verticale

Ambiente
Temperatura di
esercizio

0–40°C

Temperatura di
conservazione

-20–60°C

Umidità

0–80% di umidità relativa, senza condensa

Proprietà fisiche
Struttura

Alluminio

Peso

0.78 kg ( 1.72 lb )

Dimensioni (L x P x A)

5.70 x 9.75 x 19.19 cm
(2.24 x 3.84 x 7.56 in.)

Nota

Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate
utilizzando il formato LxLxA.

Diagramma topologia

