
TU3-DS2

Docking station universale USB 3.0
TU3-DS2 (v1.0R)

• Aumenta l’efficienza di stazioni di lavoro portatili od ultrabook
• Rapido collegamento al computer
• Estendi la visione del tuo lavoro con due schermi HD addizionali*
• Connessione di rete Gigabit su cavo
• Collega periferiche alle porte USB 3.0 ed USB 2.0**
• Supporto audio bidirezionale
• Compatibile con Windows® e Mac® (10.9 - 10.13.3)***

La Docking station universale USB 3.0 di TRENDnet, modello TU3-DS2, aumenta l’efficienza di stazioni di lavoro portatili ed ultrabook.
Gestisci i dispositivi della tua workstation come monitor HD multipli, unità di memorizzazione USB 3.0, tastiera e mouse, stampanti,
scanner, ed altre periferiche USB, con un immediato collegamento a computer Windows® e Mac®, utilizzando una connessione USB 
3.0 ad alta velocità.



TU3-DS2

Soluzzione della rete

Supporto audio
Un supporto completo per un canale audio 5.1 è garantito allo 
schermo HDMI collegato. Le porte audio analogiche per la 
cuffia sul fronte della docking station disabilitano l’audio dello 
schermo HDMI.

Schermi multipli in HD
Aggiungi due schermi HD a 1080p alla tua stazione di lavoro 
per un totale di 3 schermi (incluso quello del tuo computer). 
Connetti uno schermo HDMI e DVI alla TU3-DS2 e configura 
il tuo computer in modalità estesa.

Collegamento rapido
Costruisci la tua stazione di lavoro ideale collegando tutti 
i tuoi dispositivi alla TU3-DS2. Connetti velocemente il tuo 
computer usando semplicemente il cavo incluso USB 3.0 ad 
alta velocità.
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Design salvaspazio
Il design verticale salvaspazio permette il collegamento di 
tutte le periferiche nonostante la piccola base di ingombro 
sulla scrivania.

Porte USB
Connetti i tuoi dispositivi USB 3.0 (es: memorie, unità 
flash, etc…) alle due porte USB 3.0 a 5 Gbps. Collega altri 
dispositivi USB tramite le porte USB 2.0 (es: tastiera, mouse, 
stampante, scanner, etc…).

Porta di rete Gigabit
Vai in rete su una porta Gigabit ad alte prestazioni.

Facilità d’uso

Sistemi operativi
Compatibile con i sistemi operativi Windows® e Mac®.
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Standards
• DVI HDDE
• HDMI 1.3
• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.3ab
• IEEE 802.3az
• USB 2.0
• USB 3.0

Interfaccia
• 1 x connettore HDMI 30-pin femmina
• 1 x connettore DVI 30-pin femmina
• 1 x adattatore VGA a DVI
• 1 x porta Gigabit Ethernet
• 1 x porta USB 3.0 Tipo B (connessione al 

computer)
• 2 x porte USB 3.0 Tipo A
• 4 x porte USB 2.0 Tipo A
• 1 x jack microfono 3,5 mm
• 1 x jack altoparlanti 3,5 mm
• Indicatori LED

Monitor
• HDMI: Massimo risoluzione QXGA 2048 x 1536 

(supporta 1080p pieni)
• DVI: Massimo risoluzione 2048 x 1152
• Supporto true color 16-bit e 32-bit

Audio
• Canale 2.0 (porte audio)
• Canale 5.1 (su HDMI)

Temperatura di esercizio
• 0 – 40 °C (32 – 104 °F)

Umidità di esercizio
• Max. 90% senza-condensa

Alimentazione
• Ingresso: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 0,8 A
• Uscita: 5 V DC, 4 A adattatore elettrico esterno
• Consumo: 18,2 Watt (massimo)

Dimensioni
• 195 x 80 x 70 mm (7,7 x 3 x 2,75 pollici)

Peso
• 364 g (12,8 grammi)

Garanzia
• 2 anni limitata

Certificazioni
• CE
• FCC

Contenuto dell’imballo
• TU3-DS2
• Guida rapida di installazione
• CD-ROM (Drivers & Guida Utente)
• Alimentatore (5 V DC, 4 A)
• Adattatore VGA to DVI
• Cavo USB 3.0 (90 cm/35 pollici)

Specifiche

* Non supporta video 3D
** Non è una stazione di ricarica: non è dotata di funzioni speciali per ricaricare tablets, dispositivi mobili, od altre periferiche
*** Per la visualizzazione di schermi multipli in modalità speculare o estesa, si consiglia di utilizzare macOS 10.13.3 o precedente
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