Docking Station ad
alta velocità

Connetti

La soluzione per trasformare un computer portatile
in un’innovativa macchina multimediale, con un
semplice sistema di connessione
Il Docking Station ad alta velocità per computer portatile di Belkin collegato
attraverso la porta ExpressCardTM ad un portatile quadruplica la banda
disponibile.
In termini pratici, musica e ﬁlm vengono scaricati più velocemente, e si può
avere accesso immediato alle periferiche di archiviazione di massa.
La tecnologia ExpressCard consente di effettuare collegamenti con una
larghezza di banda di 2Gbps, ottenendo in questo modo una qualità graﬁca
ineguagliabile ed una riproduzione video impeccabile con una risoluzione
superiore da 1600x1200 a colori da 32 bit.
Vantaggi
• Struttura longilinea, verticale, compatta con un ingombro minimo sulla scrivania
e la possibilità di disporre in maniera ordinata tutti i cavi
• Produzione minima di calore dall’unità di elaborazione di graﬁca interna
• Compatibilità con i sistemi operativi Windows® VistaTM e XP, oltre che con la
maggior parte dei software per lettori DVD
• Potenzialità di espansione ineguagliabili per l’utilizzo domestico con:
− Resa video ad alta risoluzione in qualità DVD tramite le porte VGA o DVI
− Supporto suono surround 5.1 tramite le uscite ottiche o da 3,5mm
− Cinque (5) porte USB 2.0 di cui due facilmente accessibili dall’alto per
adattatori e memorie USB.
− Accesso Ethernet da 10/100Mbps per una connessione istantanea a
diverse periferiche esterne
− Compatibilità con tutti i computer portatili dotati di una porta
ExpressCard
• Comprende una garanzia a vita Belkin
La confezione comprende
• Docking Station ad alta velocità
• Modulo ExpressCard con cavo da 68,5cm
• CD di installazione rapida
• Manuale d’uso
• Adattatore CA

Codice prodotto
Descrizione
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Docking Station ad alta
velocità
Modalità video
• Primary Video Mode: utilizza un monitor esterno come fonte di
visualizzazione primaria
• Extended Video Mode: utilizza sia lo schermo del computer
portatile, sia un monitor esterno per una doppia visualizzazione
• Mirror Video Mode: riproduce il contenuto dello schermo del
portatile in un monitor esterno
Speciﬁche tecniche
• 1 x VGA, 1 x DVI
– Uscita 1600x1200 a colori a 32 bit
– CODEC-agnostico
– Supporta tutti i software per lettori DVD più comuni
• 5 x USB 2.0
• 3 x Audio Line-Out (5.1 surround sound)
• 1 x Audio Line-In
• 1 x Audio digitale (S/PDIF)
• 1 x RJ45 (10/100Mbps)
• 1 x cavo di connessione per ExpressCard
Garanzia
• Garanzia a vita

2 x USB 2.0

3 x USB 2.0

1 x 10/100 Mpbs Ethernet
1 x VGA
1 x Audio digitale (S/PDIF)

1 x DVI
3 x 3.5mm Audio-Out
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1 x 3.5mm Audio-In

