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StarTech.com

Memorie e traguardi
Lo scorso anno abbiamo festeggiato l’inaugurazione 
della nostra sede all’avanguardia, che vanta un 
nuovo e ottimizzato laboratorio d’innovazione e un 
ampio spazio per l’espansione. Il passato testimonia 
l'importanza dei nostri clienti e partner, elementi 
chiave per raggiungere i nostri obiettivi e restare 
all'avanguardia nelle tendenze legate alla connettività. 

Secondo quanto previsto abbiamo assistito alla rapida 
adozione dell'USB Type-C come principale profilo di 
I/O in numerosi dispositivi e laptop leader del settore, 
oltre alla diffusione di Thunderbolt 3 come protocollo 
video e dati ad alte prestazioni. Questa evoluzione del 
mercato ci galvanizza e conferma la nostra dedizione 
nei confronti del nostro principale punto di forza, 
ovvero aiutare i clienti a identificare, individuare, 
acquistare e utilizzare soluzioni di connettività di 
difficile reperibilità. 

La promozione delle relazioni con i principali partner 
di settore ha collocato StarTech.com al vertice 
nel campo di queste nuove ed entusiasmanti 
tecnologie.  I nostri prodotti Thunderbolt 3, compresi 
gli adattatori legacy Thunderbolt 3 e gli adattatori 
Thunderbolt 3 per doppio display, sono stati fra i primi 
a essere commercializzati e offrono prestazioni senza 
compromessi in caso di connessione agli ecosistemi 
di nuova o precedente generazione. 

Quest'anno celebriamo ricordi e obiettivi che 
costituiscono la base del futuro di StarTech.com e 
ringraziamo i partner per l'apporto fornito durante il 
nostro percorso. 

StarTech.com consente di rendere operative e migliorare 
le soluzioni tecnologiche, fornendoti assistenza lungo 
tutto il percorso. Ecco come:

L'introvabile  
a portata di mano

Individua  
ciò che ti serve
Non sai da che parte cominciare? Il semplice 
sito web di StarTech.com e i consulenti tecnici ti 
sapranno indicare la soluzione migliore per i tuoi 
problemi di connettività.

Il sito web di StarTech.com fornisce informazioni 
complete, potenti ed esclusivi strumenti di 
ricerca quali la connessione guidata ConXit che 
semplifica la ricerca del componente giusto.

Individua  
il componente giusto

Consegna rapida
Ricevi i prodotti necessari quando e dove  
vuoi tramite la rete globale di distribuzione  
e i partner di canale di StarTech.com.

La documentazione di facile consultazione 
e le risorse online semplificano l'utilizzo dei 
nostri prodotti, mentre il design innovativo 
ottimizza l'affidabilità e le prestazioni.

Utilizzo sicuro

Identify, �nd and get the connectivity part you 
need in two easy steps

From: To:Visual Glossary 

Begin New Search

Visual Glossary 

Gender: Male

Don’t know its name?

AV Output

HDMI
DVI

Don’t know its name?

Gender: Female

USB 3.0 A (9 pin; SuperSpeed) DisplayPort (20 pin)

Ti serve aiuto per realizzare la connessione?
I nostri consulenti sono disponibili 24 ORE SU 24* per individuare, 

trovare, acquistare e utilizzare i componenti necessari.

Live Chat E-mail Telefono

 *Supporto 24 ore su 24 disponibile Domenica ore 21:00 (ET) -  
Venerdì ore 21:00 (ET)

www.startech.com/it/
assistenza-e-vendite

Contenuti

STORIA DI 
COPERTINA



Una sala  
riunioni  
moderna

Nelle sale riunioni ordinate e 
dotate di efficaci prodotti di 
connettività è possibile condurre 
meeting più produttivi. 

La nostra dispositivo di connettività per tavoli  
da conferenza consente di condividere gli schermi  
dei laptop utilizzando diverse opzioni di connessione.

BOX4HDECP

Il nostro cavo HDMI, Display-
Port o Mini DisplayPort a 
HDMI semplifica le connessioni 
per ogni tipologia di utente.

DPMDPHD2HD 

Ulteriori informazioni sulle nostre  
configurazioni per sala riunioni: 

www.startech.com/it/sala-riunioni

Risparmia spazio
Non dimenticare i cavi!
Visualizza la nostra gamma  
di cavi A/V di alta qualità 

www.startech.com/it/cavi-audio-video

Questa docking station universale USB 3.0 consente di 
utilizzare un singolo cavo per collegare un laptop a numerose 
periferiche come ad esempio un doppio monitor. 

USB3SDOCKDD 

Collegamento a una  
postazione di lavoro

Le nostre soluzioni per postazione di lavoro 
ottimizzano il comfort e la produttività 
durante l'intera giornata di lavoro.
Offriamo prodotti come docking station, supporti per 
monitor e hub di ricarica adatti a una vasta gamma di 
configurazioni per postazione di lavoro. 

Con il nostro supporto per 
monitor doppio è possibile 
sollevare il monitor sulla scrivania e 
ottenere prezioso spazio extra. 

ARMDUAL30

Ricarica

Lavora con flessibilità 

La nostra Postazione di lavoro 
Sit-Stand consente di lavorare 
in maniera più ergonomica sia 
stando seduti che in piedi.

ARMSTS

Il nostro hub USB a 4 porte 
consente di ricaricare i dispositivi 
sulla scrivania durante l'intera 
giornata di lavoro.

ST53004U1C

 L'ufficio moderno:

Postazione di Lavoro

Consulta le opzioni di configurazione per workstation all’indirizzo:

www.startech.com/it/postazione-di-lavoro
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I nostri extender HDBaseT sono perfetti per estendere i segnali 
HDMI da una sorgente a uno schermo. Supportano l'eccezionale 
qualità delle immagini 4K, una risoluzione quattro volte superiore 
a 1080p ad alta definizione, a una distanza fino a 100 m. 

ST121HDBTE 

ST121HDBTPW

Scopri la gamma completa di soluzioni per la pubblicità digitale: 

www.startech.com/it/parete-digitale

Ultra HD 4K

HDBaseT è una tecnologia  
di distribuzione video  
standardizzata, con latenza  
zero, che sta rivoluzionando  
la distribuzione HDMI.

HDBaseT utilizza un metodo di modulazione 
avanzato, che permette di distribuire segnali audio 
evideo HDMI non compressi unitamente a segnali 
aggiuntivi, quali 100BaseT Ethernet, IR, porta seriale 
RS-232 e Power over Cable.

70,1 m

La pubblicità digitale permette di mostrare informazioni, immagini e animazioni che richiamano 
l'attenzione e attirano i clienti aumentando la brand awareness e le vendite.

Gestione e controllo della  
pubblicità digitale

App  
gratuita

Gestisci la pubblicità 
dal tuo smartphone 
La creazione di immagini o video di pubblicità digitale 
può essere un processo molto lungo e complesso.
L'app per la commutazione video e il controllo 
delle pareti offre un'interfaccia di facile utilizzo per  
la configurazione, il controllo e la personalizzazione  
di soluzioni di pubblicità digitale. Regola e configura 
automaticamente i contenuti in base alle impostazioni, 
permettendoti di controllarli e modificarli allo scopo 
di creare la soluzione ideale. 

Progettata per l'utilizzo con il nostro kit di 
distribuzione HDMI over IP

Con questo kit di distribuzione HDMI® Over 
IP è possibile comporre una configurazione 
completa di pubblicità digitale. Questi prodotti 
collaborano tra loro inviando i segnali audio/
video HDMI fino a un massimo di 100 display  
in rete.Puoi configurare e controllare la parete 
video con la nostra app mobile.

ST12MHDLAN & ST12MHDLANRX 

Consente di configurare con 
facilità una parete video

Andate a pagina 21 per scoprire quali prodotti servono per la vostra 
soluzione di digital signage.

100,5 m
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Negli istituti di istruzione primaria, secondaria o superiore, i prodotti StarTech.com 
permettono a insegnanti e docenti di condividere le lezioni coinvolgendo gli studenti 
con la tecnologia senza alcun problema.

Collega, ricarica e sincronizza 

Il dispositivo di connettività per i tavoli conferenze 
permette agli insegnanti di collegare laptop e altri dispositivi 
a un proiettore HDMI® per presentare le lezioni, mostrare 
contenuti e condividerli dallo schermo del laptop.

BOX4HDECP

1

1

2

I nostri cavi Apple e Micro-USB consentono di 
ricaricare e sincronizzare tablet, smartphone e altri 
dispositivi.
USB31AC1M
USBLT1MWS
USBAUB1MBK
USB2ADC1M

2

Condividi

3 

3 3 

4 

4 

5

5

Gli splitter video consentono di visualizzare 
i contenuti del laptop su più schermi quali, ad 
esempio schermi di TV e proiettori.

ST122HD4K
MSTMDP122DP

Consente di condividere in modalità 
wireless smartphone, tablet o laptop su 
un proiettore o qualsiasi display HDMI.

WIFI2HDMCGE

Gli adattatori per display permettono agli 
insegnanti fuori sede di collegare senza problemi 
i propri laptop dotati di Mini DisplayPort, HDMI 
o USB-C a qualsiasi monitor, proiettore o SMART 
Board con funzioni HDMI, VGA o DVI.

MDP2VGDVHD
CDPVGDVHDMDP
HD2DPVGADVI

Maggiori informazioni sulle soluzioni StarTech.com per la connettività all'indirizzo:

www.startech.com/it/aula

HDMI

Mini DisplayPort

DisplayPort

USB-C

HDMI

USB-C

Micro USB

Lightning

Connettore dock

Conduci la presentazione senza il  
fastidio di tenere in mano il tablet e  
con la possibilità di ruotarlo e inclinarlo  
per il posizionamento perfetto.

Il tablet può essere utilizzato come  
supporto visivo o telesuggeritore in 
presentazioni e lezioni, grazie al nostro 
treppiede per tablet regolabile.

STNDTBLT1A5T

Non dimenticare i cavi!
Scopri la nostra vasta selezione di 
cavi A/V, da VGA a HDMI.

www.startech.com/it/Cavi

Tutti promossi con  
l’aula connessa
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I tuoi dispositivi.  
I nostri dock:
una combinazione perfetta
Dalle prestazioni più elevate alle soluzioni per la mobilità, StarTech.com 
offre la selezione più completa di docking station per portatili. Inoltre, 
essendo universali puoi utilizzarle con qualsiasi marca o modello di 
portatile e numerosi tablet.

Universali, per sfruttare il pieno potenziale del laptop

Connettività
Le nostre docking station 

permettono di ridurre le limitazioni 

di connettività con l’aggiunta di 

porte al laptop.

Comodità
Con un singolo cavo di connessione 

host, offre una soluzione elegante 

per una workstation ben organizzata.

Compatibilità
Le docking station universali 

risolvono i problemi di compatibilità, 

permettendo l’utilizzo dello stesso 

dock con diversi laptop.

Dock Specializzati

Dock Di base Dock Professionali

Per l’utente che ha esigenze speciali, come la necessità di disporre di tre  
monitor o di una workstation con due laptop.

Dock che offrono tutte le porte essenziali per le  
connessioni in una workstation multiutente.

Docking station DisplayPort 4K

Questa docking station DisplayPort 4K permette di configurare  

uno spazio di lavoro compatto, senza lasciarti a corto di porte  

per la connessione.

USB3VDOCK4DP

Devi collegarti quando sei fuori sede?
Prova il nostro adattatore multifunzione  
USB-C per il collegamento a display e reti

DKT30CHV

Docking station per triplo monitor

La docking station per triplo monitor consente di creare  

una workstation ad alte prestazioni e ad alta risoluzione con 

quattro display in totale, incluso un display DisplayPort™ 4K.

USB3DOCKH2DP

Scopri la gamma completa di soluzioni per il docking dei laptop: 

www.startech.com/it/stazioni-dock

Docking station USB-C per doppio monitor

Aggiungi altre porte al nuovo laptop USB-C e visualizza i  

contenuti su due schermi con la nostra docking station  

USB-C per doppio monitor.

MST30C2DPPD

Per l’utente che ha la necessità di trasformare  
il laptop in una workstation moderna e completa  
per massimizzare la produttività

10 11

CONTATTA UN 
CONSULENTE TECNICO

 800 917 993 www.startech.com/it/chat
LIVE CHATNumero Verde



Scopri le prestazioni di  

USB-C e Thunderbolt 3

Il connettore USB-C™ offre una serie di vantaggi che vanno oltre quelli 
offerti dalla connessione tradizionale USB. Insieme a Thunderbolt™ 3, questa 
tecnologia sta rivoluzionando il campo della connettività e delle prestazioni. 

Il connettore USB Type-C™ è compatto 
e perfetto per laptop e dispositivi mobili 
recenti. Il connettore è reversibile e offre 
una connessione ottimale al primo tentativo 
eliminando problemi e danni alle porte. 
Nonostante le dimensioni compatte, questo 
connettore è molto potente e l'unico in grado 
di offrire connettività Thunderbolt 3.

Hai qualche problema?
USB-C è un importante miglioramento rispetto 
alle funzionalità tradizionali di USB. L'aspetto più 
complesso di USB-C consiste nel supporto del 
protocollo. USB-C supporta dati, video (DisplayPort)  
e Thunderbolt 3, protocolli non sempre disponibili.  
È importante consultare le caratteristiche di dispositivi, 
porte e cavi per scoprire le differenze specifiche.

Per acquistare un cavo USB-C in grado di supportare tutte queste  

caratteristiche, consulta la nostra linea di cavi Thunderbolt 3 all'indirizzo:  

www.startech.com/it/cavi-TB3

Questo adattatore legacy consente 
di utilizzare dispositivi Thunderbolt e 
Thunderbolt 2 di prima generazione  
con computer e laptop Thunderbolt 3  
di recente produzione.

TBT3TBTADAP

Thunderbolt 3: Maggiore velocità, risoluzione superiore e un numero 
elevato di protocolli con una singola tecnologia. 

Espandi il tuo laptop Thunderbolt 3 
aggiungendo due schermi ad alta 
risoluzione mediante i nostri adattatori 
Thunderbolt 3 per doppio display.

TB32HD2
TB32DP2 

HDMI Doppio video 4K

DisplayPort Singolo monitor 5K

Il nostro adattatore multifunzione USB-C 
consente di configurare una workstation 
funzionale in ogni luogo.

DKT30CHV

USB-C: La nuova generazione della connettività 

USB-C supporta:USB 3.1 e 2.0     Fornitura di alimentazione     DisplayPort 1.2     Thunderbolt 3

Per ulteriori informazioni su USB-C e Thunderbolt 3, visita: 

www.startech.com/it/usb-c

U
SB

-C USB
+ DP

USB 2.0 +DP
USB 3.1 Gen1 + DP
USB 3.1 Gen 2 +DP

USB
USB 2.0
USB 3.1 Gen1
USB 3.1 Gen 2

TB3 TB3 (PCIe+DP)
USB 3.1 Gen2

La nostra docking station Thunderbolt 3 Dual 4K consente 
di aggiungere porte, schermi e collegare dispositivi extra.

TB3DK2DPW

NOVITÀ.

La nostra docking station USB-C per doppio monitor 
consente di alimentare e caricare un laptop via USB Type-C 
(5 Gbps) e usare una workstation a doppio monitor basata 
su MST. 

MST30C2DPPD

HDMI

VGA

VGA, DVI, HDMI, Mini DP

DVI

I nostri adattatori per schermi USB-C 
consentono di collegare i laptop dotati  
di porte USB-C a qualsiasi display,  
monitor o proiettore.

CDPVGDVHDMDP
CDP2VGA
CDP2HD
CDP2DVI
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Una workstation flessibile  
progettata per il comfort

Permette di guadagnare spazio sulla scrivania, regolare i monitor 
e muoversi liberamente alla propria workstation, per lavorare con 

maggiore comodità e aumentare la produttività.

Stare meno seduti e più in piedi ha  
grandi vantaggi per la salute generale  
e la produttività, tra questi una riduzione 
dei dolori alla schiena e al collo e delle 
patologie muscoloscheletriche.

La soluzione migliore per lavorare più 
spesso in piedi è una workstation con 
regolazione della posizione seduta/eretta, 
che permette di cambiare posizione nel 
corso della giornata.

1

1

2

2

1 Prevention of Musculoskeletal Disorders in the Workplace.” Data di accesso: 7 giugno 2016 https://www.osha.gov/SLTC/ergonomics/index.html.
2 Absenteeism Trends in Canadian Organizations.” Data di accesso: 7 giugno 2016 http://www.sunlife.ca/static/canada
3 The Work Foundation. Data di accesso: 7 giugno 2016 http://www.theworkfoundation.com

Le nostre workstation con regolazione della 
posizione seduta/eretta trasformano l’attuale 
scrivania in uno spazio di lavoro regolabile in altezza 
grazie a una semplice funzionalità.

ARMSTS

Il nostro braccio per monitor consente  
di montare un display facilitandone il 
movimento e la regolazione.

ARMDUAL

Le patologie e le lesioni muscoloscheletriche 
hanno costituito il 33% di tutti i casi di  
infortunio e malattia dei lavoratori1

Il costo diretto dell’assenteismo in CA/USA/UK  
è stato stimato in 16,6 miliardi nel 20122

Per ogni 100 dipendenti, le patologie 
muscoloscheletriche costano ai datori  
di lavoro circa 103.000 dollari l’anno3





I monitor vengono posizionati in alto e non sulla scrivania, per liberare spazio 
di lavoro. Abbiamo la soluzione giusta per creare una workstation comoda e 
ordinata, in un box o in un ufficio.

Aumenta la produttività 
del tablet

Supporto per Monitor Singolo - 
Gancio Cubicolo

Consente di aumentare al massimo 
lo spazio di lavoro sulle scrivanie dei 
dipendenti grazie alla possibilità di 
fissare il monitor sulla parete del box.

ARMCBCL

Supporto da Parete per Monitor

Consente di installare un monitor a 
parete per risparmiare spazio, con la 
possibilità di modificare l’angolo di 
visualizzazione grazie al sistema di 
regolazione dell’altezza con molla.

ARMPIVWALL

Visualizza la gamma completa di prodotti all'indirizzo: 

www.startech.com/it/montaggio-display

Il tablet può essere posizionato sulla 
scrivania grazie al supporto per 
tablet da scrivania.

ARMTBLTI

Offriamo una gamma completa di 
attacchi per tablet sicuri e regolabili, 
che consentono di sfruttare al meglio 
il dispositivo.

Permette di posizionare l’iPad 
nel nostro sicuro supporto da 
pavimento bloccabile per iPad.

STNDTBLT1FS

In arrivo
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Gli amministratori IT devono 
utilizzare strumenti ottimali 
per la gestione di dischi  
rigidi e server. 

Strumenti essenziali per  
amministratori IT

Scegli gli SFP StarTech.com  
e risparmia.

Offrono tutto il necessario per 
utilizzare le connessioni di rete,  
vale a dire prestazioni affidabili.

Grazie ai nostri SFP otterrai:
• Specifiche OEM precise 
• Superamento degli standard  
 di settore e MSA
• Prodotti testati in grado di  
 offrire performance ottimali
• Con garanzia a vita StarTech.com  
 e supporto tecnico a vita gratuito

Visualizza la nostra linea completa di SFP:

www.startech.com/it/sfps

Per ulteriori informazioni sulle nostre soluzioni per i 
prodotti di archiviazione dei dati, visita all'indirizzo:

www.startech.com/it/HDD

I nostri SFP offrono una garanzia 
vita e sono compatibili con gli 
standard MSA, per il massimo 
della sicurezza.

Scopri le altre soluzioni StarTech.com per sale server all'indirizzo: 

www.startech.com/it/Gestione-server 

La nostra docking station per dischi rigidi 
a 4 alloggiamenti consente di gestire in 
maniera efficiente i dischi rigidi della tua 
azienda. Il prodotto offre un rapido accesso 
alle unità disco per duplicazione, ripristino, 
backup e archivio dei dati.

SDOCK4U33E

Il nostro duplicatore di dischi rigidi a 
6 alloggiamenti consente di accedere, 
clonare e duplicare un maggior numero 
di dischi rigidi.

SATDOCK5U3ER

Grazie al nostro dock di cancellazione 
autonomo è possibile cancellare i dischi 
rigidi in maniera sicura e stampare una 
ricevuta con una stampante seriale.

SDOCK1EU3P

Grazie al nostro adattatore per console 
KVM a 2 porte potrai accedere ai server 
usando un laptop per la risoluzione dei 
problemi e manutenzione regolare.

SV231USBLC

Offriamo una vasta gamma di prodotti per l'archiviazione 
dei dati per la gestione, implementazione e risoluzione dei 
problemi di dati e sistemi. 

Le nostre apparecchiature soddisfano o superano gli 
standard di settore, si avvalgono di supporto e garanzia 
completi e sono compatibili con i principali marchi e 
specifiche di tipo universale.

Gestisci ed espandi la tua rete
Devi organizzare e collegare apparecchiature di rete all'esterno del tuo data center centrale,  

ad esempio in uffici o località secondarie? Devi eseguire la connessione al cloud?  
StarTech.com produce una vasta gamma di accessori di rete per imprese di ogni dimensione.

Le nostre soluzioni  
rack sono adatte a tutte  

le apparecchiature,  
comprese quelle di 

dimensioni esclusive e 
installate in spazi limitati.  

RK2236BKF
RK812WALLOA
2POSTRACK42

4POSTRACK12U

Console, switch ed  
extender KVM per un  
controllo completo  
di server locali e remoti.

RACKCOND1701
SV831DVIU
SV565FXHD 

Organizza i tuoi cavi di rete 
CAT5 e CAT6 con questi 
pannelli a 12 o 24 porte.

C6PANEL24 Porta le connessioni cablate 
a velocità superiori a 10 
Gigabit con un convertitore 
multimediale in fibra.

ET10GSFP

I nostri cavi CAT6, con 
verifica ETL e ampia linea  

di colori e lunghezze, 
offrono performance 

Gigabit affidabili.

C6PATCH1BL

Alimenta server e PDU con  
i nostri cavi da 0,25 mm². 

PXT100146

Cavi SFP+ a rilascio rapido 
10 Gb compatibili con  

Cisco e lunghi fino a 3 m. 

SFPCMM1M 

Armadi

Console

Rack con montaggio a parete

Switch

Rack a 2 staffe

Extender

Rack a 4 staffe

Accessori funzionali e di 
organizzazione per mantenere 
sicuri, organizzati e ben ventilati 
i tuoi rack per server. 

CMDUCT1UX
UNISLDSHF19 
CABSCREWM6B
RKPNLTL1U 

Gestione cavi

Ripiani per rack

Dadi ingabbiati

Pannelli ciechi
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 MacBook Pro

Sfrutta al meglio  

il tuo 
dispositivo
Aggiungi porte e ottimizza le funzionalità 
di laptop o tablet in viaggio, ufficio, a casa 
o nelle postazioni di lavoro remote.

Questa docking station USB 3.0 consente di collegare 
Surface Pro 4 o Dell XPS a una workstation e aggiungere 
porte per la ricarica di dispositivi, la connessione a un 
monitor e molto altro ancora.

USB3SDOCKDD 

Questo hub MST da DisplayPort a Mini 
DisplayPort consente di estendere il 
display di Surface Pro 4 su due monitor.

MSTMDP122DP   

Aggiungi porte a Surface con il nostro 
kit di accessori per Surface, che offre 
connettività HDMI, VGA e Gigabit Ethernet. 

MSTS3MDPUGBK

Surface Pro 4

2 
Adattatori

Dell XPS

Questo comodo adattatore A/V da 
viaggio 3-in-1 Mini DisplayPort 
consente di collegare MacBook Pro a 
monitor VGA, DVI o HDMI.

MDPVGDVHD4K

La nostra docking station 
Thunderbolt 3 Dual 4K  
consente di aggiungere porte,  
schermi e collegare dispositivi extra.

TB3DK2DPW

La nostra docking station Thunderbolt 2 consente  
di espandere la connettività di MacBook Pro collegandolo  
a un monitor esterno e aggiungendo porte. 

TB2DOCK4KDHC

Disponi di un altro computer Dell? 
www.startech.com/it/soluzioni/dell

Collega Dell XPS a un maggior numero di schermi o 
un proiettore attraverso la porta Thunderbolt 3 USB-C 
usando connessioni VGA, HDMI, DVI, Mini DisplayPort  
o tecnologia Thunderbolt di precedente generazione.

CDPVGDVHDMDP
TB32DP2 
TBT3TBTADAP 

Consulta la gamma completa di accessori per laptop all'indirizzo:

www.startech.com/it/soluzioni/microsoft-surface

Vai a pagina 20 per scoprire gli accessori 
adatti al tuo device.

Adattatore A/V Type-C da viaggio

Da Thunderbolt 3 a Dual 4K DisplayPort 

Adattatore da Thunderbolt 3 a Thunderbolt/Thunderbolt 2
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Cerca accessori add-on
Aumenta le tue opzioni di connessione per laptop o tablet e 
accedi a un maggior numero di dispositivi in ufficio, a casa o 
in mobilità.Scopri le possibilità di collegamento ai display, 
aggiunta di porte e connessione alle reti.

Visualizza la gamma completa di soluzioni di accessori per laptop all'indirizzo: 

www.startech.com/it/Accessori-laptop

HDMI VGA DVI

HDMI VGA DVI

HDMI VGA DVI MDP

HDMI VGA DVI MDP

HDMI VGA DVI

HDMI

HDMI VGA

DP

DPHDMI VGA DVI MDP

HDMI

DP
VGA

VGA

VGA

VGA

VGA

DVI

VGA

HDMI VGA

HDMI VGA

HDMI VGA

HDMI VGA

DP

HDMI

HDMI VGA

HDMI VGA

HDMI VGA DVI

DP

HDMI

DVI

DP

HDMI

HDMI VGA

HDMI VGA DVI MDP

HDMI

HDMIHDMI VGA

DVI

DVI

VGA

HDMI

DP

HDMI

HDMI

HDMI VGA DVI

HDMI VGA DVI HDMI

HDMI

DVI

DVI

DVI

HDMI

HDMI

VGA

HDMI

HDMI

HDMI

HDMI

DVI

DVI

VGA

HDMI

DVI

Micro HDMI

DVI

U
no

-a
-U

no
U

no
 a

 M
ol

ti
M

ol
ti 

a 
M

ol
ti

Cavo di collegamento diretto

Cavo di collegamento diretto

Cavo di collegamento diretto

CAT5e / CAT6

CAT5e / CAT6

CAT5e / CAT6

Wireless

HDMI over IP

HDMI over IP

CAVI A/V

Scopri la nostra vasta gamma di 
cavi A/V

AMPLIFICATORE DI 
DISTRIBUZIONE/SPLITTER 
VGA E HDMI

ST122LE  VGA
ST124PRO  VGA
ST122HD4KU  Ultra HD/4K
ST124HD4K  Ultra HD/4K
ST128HDMI2  Full HD/1080p

SWITCH A MATRICE HDMI 
E VGA

VS440HDMI  HDMI
ST424MX VGA
VS424HDPIP  Parete video

EXTENDER VGA E HDMI 

ST121HDBTE   
ST121HDBTPW   
ST121UTPEP    VGA

EXTENDER VGA

ST124UTPE

 
SWITCH A MATRICE HDMI

ST424HDBT  HDMI, CAT5/6

EXTENDER WIRELESS HDMI

ST121WHD2

EXTENDER HDMI OVER IP

ST12MHDLAN 
ST12MHDLANRX

EXTENDER HDMI OVER IP

ST12MHDLAN 
ST12MHDLANRX

Dispositivo Display

Visualizza la gamma completa di cavi A/V e di 
rete all'indirizzo:www.startech.com/it/Cavi

Visualizza la gamma completa dei prodotti StarTech.com all’indirizzo:

www.startech.com/it/parete-digitale

NON dimenticare i cavi!

Situazioni e soluzioni per la  
pubblicità digitale
Offriamo una vasta gamma di prodotti per la connettività della 
pubblicità digitale adatti a semplici configurazioni a singolo schermo 
e singola origine così come a impianti con più origini e schermi.

* HDBaseT è una tecnologia di distribuzione video standardizzata, 
con latenza zero, che sta rivoluzionando la distribuzione HDMI.

HDBaseT*

HDBaseT*

1080p/4K30

1080p/4K30

1920x1200

1920x1200 1080p

1080p

1080p

1080p

 70m/35m

100m/35m

50m

50m

Docking 
Stations Adattatori A/V da viaggio

Adattatori A/V premium
Qualità Alta Risoluzione

Adattatori A/V
Connessioni quotidiane

Adattatori  
di rete

M
ic

ro
so

ft Surface Book

USB3SDOCKDD

USB3DOCKHDPC

MDPVGDVHD4K      

USB3SMDOCKHV     

MSTMDP122DP

MSTMDP123DP

MDP2VGA2 

MDP2HDMI

MDP2DVI

ST3300GU3BSurface 3

Surface Pro 4

Ap
pl

e

MacBook Pro  
Con Retina USB3SDOCKDD 

USB3DOCKHDPC

MDPVGDVHD4K

USB3SMDOCKHV
MDP2HD4KSW

MDP2VGAW   

MDP2HDMI

MDP2DVIW

ST3300G3UA

MacBook Air 

Macbook
DK30BACDD 

MST30C2DPPD*

CDPVGDVHDMDP

DKT30CHV
CDP2HD4K60

CDP2VGAW 

CDP2HDW

CDP2DVIW 

HB30C3A1GE

D
el

l

XPS 13 9350

TB3DK2DPW

MST30C2DPPD

CDPVGDVHDMDP 

DKT30CHV

TB32DP2 

TB32HD2

CDP2VGA 

CDP2HD

CDP2DVI

HB30C3A1GE

Precision 15 
serie 3000 
[3510]

HB30C3A1CFB

Latitude 7275

CDP2VGA

CDP2HD

CDP2DVI 

HB30C3A1GE

Laittude E7470
USB3SDOCKDD

USB3DOCKHDPC

MDPVGDVHD4K 

USB3SMDOCKHV

MSTMDP122DP

MDP2HD4KS 

MDP2VGA2

MDP2HDMI
ST4300PBU3

H
P

ProBook 640 
G2

USB3SDOCKDD

USB3DOCKHDPC
DP2VGDVHD DP2HD4KS

DP2HDMI2

DP2DVI2 
ST4300PBU3

Zbook 15 G3

TB3DK2DPW

MST30C2DPPD

CDPVGDVHDMDP

DKT30CHV

TB32DP2 

TB32HD2

CDP2DVI HB30C3A1CFB

Elite x2 1012 
G1

CDP2VGA 

CDP2HD

CDP2DVI 

HB30C3A1GE

EliteBook 840 
G3

USB3SDOCKDD
USB3DOCKHDPC

DP2VGDVHD DP2HD4KS
DP2HDMI2

DP2DVI2 
ST4300PBU3

Le
no

vo

ThinkPad X1 
Carbon (Gen 4)

USB3SDOCKDD

USB3DOCKHDPC

USB3SMDOCKHV 

MDPVGDVHD4K

MSTMDP122DP 

MDP2HD4KS MDP2VGA2

MDP2HDMI 

MDP2DVI 

ST3300GU3B

Thinkpad P50
TB3DK2DPW

MST30C2DPPD

DKT30CHV 

CDPVGDVHDMDP

TB32DP2 

TB32HD2
HB30C3A1CFB

ThinkPad Yoga 
Tablet 2 Pro

USB3SDOCKDD

USB3DOCKHDPC

USB3SMDOCKHV
MCHD2VGAE2

HDADFM5IN

HDDDVIMM2M 

ST3300GU3B

*La funzionalità di questa dock e’ limitata a video singolo con il Macbook. 
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Docking station per laptop  
Griglia di consultazione rapida   
Per espandere il display, le periferiche e le funzionalità di ricarica  
rapida USB del laptop. La nostra gamma di docking station offre  
porte, stili e connessioni bus diversi per il laptop.

Per ulteriori informazioni sulle docking station StarTech.com:

www.startech.com/it/stazioni-dock
 * Tutte le docking station per laptop comprendono una porta Gigabit Ethernet RJ45     
 ** Le docking station USB-C possono essere collegate a una porta Thunderbolt 3 alla velocità USB supportata dalla docking station
 *** Solo doppio video HDMI + DVI o HDMI + VGA   
 **** Display HDMI e Thunderbolt sono richiesti per il doppio video

Professionale

Compatta, conveniente e perfetta per 
gli spazi di lavoro condivisi, la nostra 
famiglia di base di docking station per 
laptop offre ingombro ridotto e tutte  
le porte essenziali per lavorare. 

Utilizzando la nostra famiglia 
Professionale di docking station, il  
laptop può essere facilmente trasformato  
in una workstation completa. 

Specializzato

Associando funzionalità esclusive a 
tecnologia avanzata e hardware di alta 
qualità, la nostra famiglia specializzata 
di docking station per laptop si rivolge 
ad esigenze specifiche. 

  Di base

Tipo  
di host

Display Uscita video 4K Porte USB Audio/microfono Stile Caratteristiche Numero articolo

Th
un

de
rb

ol
t 2

 

 
2 DisplayPort

1 Thunder-
bolt o mDP


3 standard 
1 ricarica 

rapida

 Cuffie da 3,5 mm
1 linea/microfono da 3,5 

mm
Audio ottico digitale S/PDIF

Posizionabile 
in orizzontale. 

Argento  
e nero

• Doppio DisplayPort
• Audio ottico digitale  

S/PDIF 5.1
• eSATA
• Struttura in alluminio

TB2DOCK4K2DP

 
1 HDMI****
1 Thunder-
bolt o mDP


3 standard
1 ricarica 

rapida

Cuffie da 3,5 mm
Audio ottico digitale S/PDIF
Linea/microfono da 3,5 mm

Posizionabile 
in orizzontale. 

Argento

• Audio ottico digitale  
S/PDIF 5.1

• eSATA
• Struttura in alluminio
• Slot con blocco

TB2DOCK4KDHC

U
SB

 3
.0

 

  


2 DisplayPort
1 HDMI 

4 standard
1 ricarica 

rapida

Cuffie da 3,5 mm
Audio 3,5 mm

Microfono da 3,5 mm

Posizionabile 
in orizzontale. 

Argento e 
nero

• Triplo video  
(1 display supporta 4K)

• Aspetto abbinabile a  
Ultrabook™ o MacBook

• Slot con blocco
• Cuffia più porte microfono  

e audio separate

USB3DOCKH2DP

 
1 DisplayPort

1 HDMI 
 4 standard

1 ricarica 
rapida

Cuffie da 3,5 mm

Posizionabile 
in orizzontale. 

Argento e 
nero

• Supporta due laptop host  
(Mac e Windows)

• Consente il trasferimento  
di file tra i laptop

• Aspetto abbinabile a  
Ultrabook o MacBook

• Slot con blocco

USB3DDOCKFT

Specializzato

Professionale

Tipo  
di host

Display Uscita video 4K Porte USB
Audio/ 

microfono
Stile Caratteristiche Numero articolo

U
SB

 3
.0

 

 
1 DisplayPort

1 HDMI 
2 standard 

(1 USB-C, 2 USB-A) 
1 ricarica rapida

Audio da 3,5 mm 
microfono da 

3,5 mm

Posizionamento 
Orizontale

Nero

• Connettore USB-C host che 
fornisce alimentazione

• Supporto MST
• Supporto Dual-video
• Compatibile con porta  

ThunderBolt 3**

MST30C2DPPD

Th
un

de
rb

ol
t 3

 
1 DisplayPort 

1 Thunderbolt 3 
USB-C


2 standard 

(1 Type-A, 1 USB-C) 
1 ricarica rapida

Audio da 3,5 mm 
microfono da 

3,5 mm

Posizionabile in 
orizzontale 

Grigio e nero

• Doppio display 4K  
risoluzione a 60 Hz

• Solo Windows
• Comprende cavo TB 

TB3DK2DPWEU 

U
SB

 3
.0

 

 
1 HDMI

1 DVI 
2 standard

2 ricarica rapida Cuffie da 3,5 mm

Compatto
Posizionabile in 

orizzontale
Argento e nero

• Elegante, ingombro ridotto 
• Layout verticale delle porte 
• 4K HDMI

USB3SMDOCK4K

 
1 DisplayPort

1 HDMI 
3 standard

1 ricarica rapida Cuffie da 3,5 mm
Posizionabile in 

orizzontale. 
Nero

• DisplayPort 4K
• Slot con blocco USB3DOCKHDPC

 

2 DVI
1 adattatore da 

DVI a VGA
1 adattatore DVI 

a HDMI

3 standard
2 ricarica rapida Cuffie da 3,5 mm

Posizionabile 
in orizzontale o 

verticale 
Argento e nero

• Doppio DVI
• Doppio orientamento
• Comprende adattatori video
• Aspetto abbinabile a Ultrabook  

o MacBook

USB3SDOCKDD

 
1 HDMI***

1 DVI
1 VGA

3 standard
Audio 3,5 mm
Microfono da 

3,5 mm

Posizionabile 
in orizzontale e 
verticale. Nero

• Tre opzioni di uscite video  
incorporate per doppio video

• Slot con blocco
USB3SDOCKHDV

 

1 HDMI
1 DVI

1 adattatore da 
DVI a VGA

6 standard
(2 USB 3.0 e  
4 USB 2.0)

 Audio 3,5 mm
Microfono da 

3,5 mm

Posizionabile in 
verticale

Nero

• 2 porte USB 3.0 e 4 porte USB 2.0
• Comprende adattatore video USB3SDOCKHD


1 DVI

1 adattatore da 
DVI a VGA

6 standard
(2 USB 3.0 e  
4 USB 2.0)

Audio 3,5 mm
Microfono da 

3,5 mm

Posizionabile in 
verticale

Nero

• 2 porte USB 3.0 e 4 porte USB 2.0
• Comprende adattatore video USB3SDOCKD

Tipo  
di host

Display Uscita video 4K Porte USB Audio/microfono Stile Caratteristiche Numero articolo

U
SB

 3
.0

 

 1 DisplayPort 
2 standard

1 ricarica rapida
Cuffie da  
3,5 mm

Compatto
Posizionabile in 

orizzontale
Nero e argento

• DisplayPort 4K 
• USB ricarica rapida
• Conveniente
• Slot con blocco

USB3VDOCK4DP

 1 DVI 2 standard
1 ricarica rapida

Cuffie da  
3,5 mm

Compatto
Posizionabile in 

orizzontale
Nero e argento

• USB ricarica rapida
• Conveniente
• Slot con blocco

USB3VDOCKD

 1 HDMI 2 standard
1 ricarica rapida

Cuffie da  
3,5 mm

Compatto
Posizionabile in 

orizzontale
Nero e argento

• USB ricarica rapida
• Conveniente
• Slot con blocco

USB3VDOCKH

Di base
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Accessori per disco rigido
Duplicatori di dischi e docking station

Box esterni per dischi rigidi
Rack portatili

Adattatori e convertitori dischi

Connettività audio-video
Adattatori e convertitori

Extender
Splitter
Switch

Dispositivi di connettività per sale riunioni
Cavi di acquisizione video

Cavi
Lunghezze specifiche
Connettori ad angolo
Ampia scelta di colori
Tipi di connettori di nuova  
generazione e meno recenti

Gestione server
Switch KVM
Rack specializzati
Console KVM con montaggio a rack
Adattatori crash cart

Schede e periferiche aggiuntive
Schede e adattatori
Docking station per laptop
Hub
Kit per connessione
Hub e adattatori di ricarica

Dispositivi di connettività
Convertitori ed extender multimediali

Schede di rete
Adattatori di rete wireless

Switch Ethernet
Server per la stampa in rete

Punti di accesso wireless per esterno

Montaggio del display
Attacchi per monitor

Attacchi per tablet
Scrivanie sit-stand

Con oltre 3.000 prodotti per la connettività disponibili, troverai sempre 
i componenti di cui hai bisogno per attivare la tua soluzione

I prodotti StarTech.com, di nuova generazione o meno recenti, 
supportano oltre 200 tecnologie e tipi di connettori

Mini jack da 3,5 mm 
Connettore dock Apple
Connettore Lightning 
Apple 
Connettore ASUS
Alimentatore per scheda 
madre AT 
Alimentazione ATX 
Connettore di alimenta-
zione a barilotto 
Bluetooth®
BNC 
Centronics® 
Slot CompactFlash®
Video Component 
Video composito 
DB-15 

DB-25 
DB-9
Audio digitale coassiale 
DisplayPort 
DVI-D 
DVI-I 
eSATA 
ExpressCard® 
Fibra ottica LC
Fibra ottica MT-RJ
Fibra ottica SC
Fibra ottica ST
Firewire 
HDBaseT™
HDMI® 
HPDB50 SCSI-2 
HPDB68 SCSI-3 

IDC 
Alimentazione IEC 60320
IrDA 
LP4 
Memory Stick® 
Micro HDMI 
Micro SATA 
Mini HDMI 
Mini PCI Express 
Mini PCI di tipo III 
Mini-Centronics 
Mini-DIN
Mini-DisplayPort
Ventola Molex
MPC2 
MPC3
Slot mSATA

MST 
Alimentazione NEMA 
5-15 
Slot per scheda PC
Slot PCI
PCI Express® 
DIN di alimentazione 
Power eSATA
Power over Ethernet
PS/2 
RCA
RJ-11
RJ-45
RP-SMA
RP-TNC
Connettore Samsung
SATA 

Dati e alimentazione 
combinati SATA
Alimentazione SATA 
Slot SD/MMC
SFF
SFP 
Slim ATAPI 
Slimline SATA
SMA 
Slot SmartMedia
SP4 
Audio stereo 
S-Video 
Blocco terminali 
Thunderbolt™ 
Thunderbolt™ 2
Thunderbolt™ 3

Toslink® 
Tipo F
USB 3.0 A 
USB 3.0 B 
USB 3.0 Micro-B 
USB A 
USB B 
Micro USB 
USB Micro-B 
USB Mini 
USB Mini-B 
USB-C™
VGA  
Wireless G / N
Wireless AC
Slot per xD-Picture Card™


