
Mini USB-C HD Docking Cube
TUC-DS1 (v1.0R)

La piattaforma universale TRENDnet USB-C HD Docking Cube, modello TUC-DS1, collega il computer portatile o l'Ultrabook™ alla rete e a più 
dispositivi con un unico cavo. Gestisce i dispositivi della workstation come: memoria USB, tastiera, mouse, stampante, scanner e schermo HD mediante 
una connessione USB-C ad alta velocità. Estende o riproduce in modo speculare lo schermo del PC notebook a una HDTV tramite HDMI per riprodurre 
video ad alta definizione. 

• Estende o rispecchia il display del tuo PC portatile verso HDTV via HDMI o Porta Display
• Supporta fino a una risoluzione 3840 x 2160 a 30Hz
• Porta Ethernet Gigabit
• Supporto audio HDMI
• Video HD su una connessione USB-C ad alta velocità
• Una porta USB 3.0 e due porte USB 2.0
• Supporta la modalità Continuum Windows 10
• Compatibile con la maggior parte dei telefoni Android OS 7.0 e su telefoni con interfaccia USB-C
• Supporta i sistemi operativi Windows® 10 e Mac®
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Porta HDMI
Collegare un monitor HDMI al TUC-DS1 per
aggiungere un display ad alta definizione alla
workstation.

Progettazione cubo compatto
Progettazione compatta e salva spazio che
collega le periferiche della workstation a una
singola connessione USB-C.

Porte USB
Le pratiche porte USB 2.0 e 3.0 consentono di
collegare più dispositivi USB al PC notebook.

Soluzione della rete
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Docking station USB-C
Costruisci la tua workstation ideale collegando tutti i
dispositivi al TUC-DS1 con una singola connessione
USB-C ad alta velocità.

Porta HDMI
Collegare un monitor HDMI al TUC-DS1 per
aggiungere un display ad alta definizione alla
workstation.

Risoluzione HD
Supporta fino a 3840 x 2160 a 30Hz per PC e fino a
1920 x 1080 @ 60Hz per Windows Phone

Supporto Audio
Supporto Audio HDMI

Porte USB
Una porta USB 3.0 e due porte USB 2.0 per tastiera,
mouse, memoria e altri dispositivi USB.

Porta Gigabit
Connessione alla rete con porta gigabit ad alte
prestazioni

Progettazione cubo compatto
Progettazione compatta e salva spazio che collega le
periferiche della workstation a una singola
connessione USB-C

Configurazione semplice
Semplice installazione in pochi minuti

Sistemi operativi
Compatibile con i sistemi operativi Windows® 10 e
Mac®
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Specifiche

Standards

Interfaccia

• 1 x porta HDMI
• 1 x porta Gigabit Ethernet
• 1 x porta upstream USB Tipo-C
• 1 x porta downstream USB 3.0
• 2 x porte downstream USB 2.0
• 1 x jack d'alimentazione

Sistemi operativi
supportati

• Windows® 10, 8.1, 8, 7
• Mac® 10.9 - 10.12
• Android 7.0 (con Connettore USB-C)

HDMI
• HDMI: Risoluzione Max. 3840 x 2160 (supporta

integralmente 1080p)
• Canale 5.1 ( HDMI over source)

Temperatura di
esercizio

• 0 – 40 °C (32 – 104 °F)

Umidità di esercizio • Max. 90% senza condensa

Energía
• Ingresso: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 0,8 A
• Uscita: Adattatore di alimentazione esterno 5V CC 4A
• Consumo massimo: 18,2 W

Dimensioni • 65 x 59 x 35mm (2,6 x 2,3 x 1,4 pollici)

Peso • 130g (4,6 once)

Garanzia • 2 Anni

Certificazioni • CE
• FCC
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Contenuto della confezione

• TUC-DS1
• Guida di installazione rapida
• Adattatore di alimentazione (5V CC, 4A)
• Cavo USB-C (91 cm/36 in.)

• HDMI 1.4b
• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.3ab
• IEEE 802.3az
• USB 2.0
• USB 3.0
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