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La parola a Paul 

Benvenuto! Quello che hai tra le mani è il nuovo 
numero della Guida alla connettività, la rivista che 
ti tiene informato sulle ultime novità riguardanti le 
tecnologie, le tendenze e i prodotti più importanti 
per i professionisti IT.

L'adozione dello standard USB-C procede a un 
ritmo sempre più serrato. Questo nuovo tipo 
di connettore è diventato ormai un'opzione 
standard nei dispositivi di molti brand, come 
HP, Dell, Lenovo e Apple, che hanno sostituito le 
porte obsolete di alcuni modelli con nuove porte 
USB Type-C.

Secondo le stime, all’inizio del 2018 oltre il 50% dei 
nuovi modelli di computer laptop avrà una porta 
USB Type-C integrata. A questi computer gli utenti 
dovranno collegare dispositivi con connettori 
obsoleti e pertanto aumenterà la richiesta di 
adattatori, cavi e convertitori capaci di colmare il 
divario tra i nuovi e i precedenti standard. 

Per garantirti una connessione USB-C sempre 
perfetta, i nostri team Market Research e Product 
Development si sono impegnati a fondo per 
individuare e sviluppare prodotti che anticipano 
le tue esigenze. Al momento sono disponibili oltre 
100 prodotti USB-C, un numero che aumenta 
ogni settimana. 

In questa guida troverai soluzioni esclusive per 
ottimizzare la produttività e l'efficienza in diversi 
ambienti, dalla sala riunioni al back office. Potrai 
inoltre scoprire un nuovo prodotto StarTech.
com: l'eccezionale adattatore con modalità 
Presentazione, che ti consentirà di tenere le tue 
presentazioni senza interruzioni.

Buon proseguimento,

Paul Seed
CEO/co-fondatore

StarTech.com

StarTech.com ti aiuta a individuare, trovare,  
reperire e utilizzare i componenti necessari per  
la connettività, per diventare un esperto delle 
tecnologie IT. Scopri come.

Più di 3000 prodotti che supportano 
200 tecnologie
Dalle tecnologie meno recenti alle soluzioni  
all'avanguardia, tutti i prodotti necessari per realizzare  
le tue soluzioni, offerti da un unico fornitore

Risorse e strumenti per risparmiare tempo
ConXit Connection Wizard, schede di compatibilità tra i 
brand e altri strumenti esclusivi che semplificano il lavoro

Assistenza 24 ore su 24
Accesso gratuito al supporto pre e post-vendita, per avere 
tutte le informazioni e i prodotti di cui hai bisogno
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Collegamento a una workstation Alimentazione
Collega i dispositivi USB alla scrivania e ricarica velocemente  
il telefono o il tablet utilizzando questo hub USB a 7 porte  
(2 di ricarica rapida).

ST93007U2C

Con il supporto per due monitor puoi 
ampliare lo spazio di lavoro mantenendo 
lo stesso numero di display.

ARMDUAL

Docking station USB-C per due monitor con  
tecnologia Power Delivery.

MST30C2DPPD

Se vuoi aumentare al massimo la 
produttività e lo spazio sulla scrivania,  
prova la staffa da scrivania per tre monitor.

ARMTRIO

Con questa docking station 4K con tecnologia 
DisplayPort puoi creare una postazione di lavoro 
dalla configurazione compatta, dotata di tutte le 
connessioni necessarie.

USB3VDOCK4DP

Se hai un solo display, puoi risparmiare 
spazio utilizzando la staffa per monitor  
da appendere nelle cabine.

ARMCBCL

Lavora con il massimo 
comfort 
La workstation seduto/in piedi ti consente di cambiare 
facilmente posizione e lavorare in un ambiente più ergonomico.

ARMSTS

Nelle workstation moderne la  
connettività incontra il comfort
Con un'ampia scelta di docking station, supporti per monitor e hub di ricarica puoi 
creare uno spazio di lavoro confortevole, personalizzato e sempre connesso.

1

1

2

2

3

Basta un singolo cavo USB-C per collegare il computer laptop a una 
workstation con due monitor e altri dispositivi.

Cerchi una soluzione da uno o tre monitor?

 

  

3

2 porte di ricarica rapida

HDDVIMM2M

Combinando cavi e adattatori  
puoi realizzare una workstation 
ordinata e risparmiare sui costi.  
I cavi adattatori video consentono 
di collegare un dispositivo o una 
docking station direttamente  
a un monitor.

MDP2DVIMM6BS

CDP2DPMM6B

Aggiungi  
un monitor

MINI DISPLAYPORT A DVI

HDMI A DVI 

DISPLAYPORT A USB-C

Crea una workstation ad alte prestazioni con 
tecnologia Ultra HD utilizzando questa docking 
station per tre monitor, in grado di supportare 
quattro display, tra cui un monitor 4K DisplayPort.

USB3DOCKH2DP



6 7Parla con un consulente tecnico  00 800 917 993 www.startech.com/it/chat

Una Stazione di Lavoro 
Disegnata per il tuo Comfort
I supporti per monitor consentono di risparmiare spazio e possono essere 
combinati con le scrivanie seduto/in piedi personalizzabili per realizzare 
una workstation più confortevole e produttiva.

Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo  
www.startech.com/it/montaggio-display1 Prevention of Musculoskeletal Disorders in the Workplace.” Accessed June 07, 2016 https://www.osha.gov/SLTC/ergonomics/index.html.

2 Absenteeism Trends in Canadian Organizations.” Accessed June 07, 2016 http://www.sunlife.ca/static/canada
3 The Work Foundation” Accessed June 07, 2016 http://www.theworkfoundation.com

La spaziosa workstation seduto/in piedi offre una 
soluzione ergonomica, regolabile e a basso costo 
per migliorare il comfort dell'area di lavoro. 

ARMSTSL

La scrivania è in grado di sostenere 
due staffe o due supporti per monitor, 
migliorando nel complesso la produttività,  
il comfort e il benessere dei dipendenti.

Facile da installare nelle 
cabine tradizionali

Allevia la tensione ai piedi, 
alle ginocchia, al bacino  
e alla schiena. 
Per un sostegno più confortevole ed ergonomico, 
scegli anche il nuovo tappetino antifatica. La 
base imbottita resistente all'uso è realizzata in 
poliuretano espanso di primissima qualità.

STSMAT

Poliuretano 
di primissi-
ma qualità

Alza il monitor al livello dello  
sguardo con il nuovo rialzo per 
monitor ad altezza regolabile. 

MONSTADJDL

La possibilità di consultare diversi schermi 
consente di esaminare documenti 
complessi, scrivere codici efficaci o 
modificare rapidamente i contenuti.

ARMQUAD

ARMTRIO

ARMDUAL30

    
   
  

Con i supporti multi-monitor puoi liberare 
spazio sulla scrivania, personalizzare la 
posizione del monitor e creare uno  
spazio di lavoro ottimale. 

Il costo diretto stimato di 
assenteismo in CA/US/GB  
e di 16,6 milliardi nel 20122

Il costo MSD’s1 per ogni 
100 dipendenti costa circa 
$103,000 annuali.3



Disturbi Muscoloscheletrici 
rappresentano 33% di tutti  
i casi di infortuni sul lavoro1

Perché è importante scegliere 
una soluzione ergonomica

Personalizza la posizione del monitor con  
la staffa per il montaggio su scrivania. 

ARMPIVOTHD

Con questo supporto robusto 
puoi installare il monitor  
sopra la scrivania.

Altezza 
facilmente 
regolabile

Struttura in alluminio 
per carichi pesanti

Cassetto 
incluso

€
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Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo  
www.startech.com/it/adattatori-per-display

Diventa subito  
più produttivo  
usando diversi monitor. 

Con questo elegante adattatore 4 in 1 puoi 
collegare comodamente un computer USB-C  
a un display VGA, DVI, HDMI® o Mini DisplayPort.

CDPVGDVHDMDP 

Con l'adattatore Thunderbolt 3  
a due monitor DisplayPort puoi  
collegare un computer laptop Windows o un 
dispositivo MacBook con tecnologia Thunderbolt 3  
a due monitor 4K a 60 Hz, dotati di tecnologia  
DisplayPort e risoluzione elevata.

TB32DP2T

Aumenta al massimo la produttività  
con lo splitter multi-monitor USB-C  
a DisplayPort, che consente di collegare  
il computer laptop a due monitor.

MSTCDP122DP

Con questo splitter multi-monitor  
DisplayPort a DisplayPort  puoi collegare il 
computer a quattro display e svolgere varie attività 
contemporaneamente con la massima facilità.

MSTDP124DP 

NUOVO!
Introduzione al nuovo 
adattatore per le presentazioni.
 Concentrati sul pubblico. 

A tenere sveglio il computer, 
ci pensiamo noi. 
L'adattatore per le presentazioni è dotato di un esclusivo interruttore per 
la modalità Presentazione che tiene attivo il computer laptop quando è 
collegato a un proiettore. È l'accessorio ideale da usare nelle sale riunioni 
se un incontro si protrae per molto tempo e i computer laptop rischiano 
di passare alla modalità di risparmio energetico.

CDP2HD4K60SA  

CDP2VGASA

HDMI

VGA

Puoi usare i cavi adattatori per collegare il computer laptop  
o la docking station direttamente al monitor, risparmiando  
sui costi e senza ingombro di cavi.

MDP2HDMM2MB

DP2DVIMM10  

CDP2DPMM6B

Mini DisplayPort a HDMI

DisplayPort a DVI

USB-C a DisplayPort

Switch

Collega qualsiasi  
dispositivo a  
un display
Dalle tecnologie meno recenti alle connessioni di ultima 
generazione, StarTech.com offre la più vasta scelta di adattatori 
per display. Diventa più produttivo collegando diversi monitor al 
computer o associa un proiettore in modalità plug-and-play per 
esporre con successo la tua presentazione. 

Trasmetti i contenuti del tuo dispositivo 
DisplayPort su un monitor o un proiettore VGA.

DP2VGA2

Collega un monitor o un proiettore HDMI tramite 
la porta Mini DisplayPort del computer laptop.

MDP2HDMI

Proietta lo schermo del computer laptop USB-C 
su un monitor o con un proiettore VGA.

CDP2VGA 

1

2

3

Quando l'interruttore 
è acceso, il display del 
computer laptop collegato 
non entra in modalità 
sospensione.

3

2

1
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La dock giusta
Abbiamo la docking station più adatta a ogni esigenza. 

Per i requisiti specifici della tua workstation serve una soluzione versatile.  

Scegli tra un'ampia gamma di docking station universali e trova la soluzione 

perfetta che ti consentirà di trasformare un semplice laptop nella workstation 

dei tuoi sogni. 

Connessioni comode e compatibili

Realizza una workstation perfetta ad alte prestazioni, con 
opzioni di ricarica per computer laptop Thunderbolt 3.  
Con la docking station 4K Thunderbolt™ 3 per due 
monitor puoi espandere al massimo le funzionalità di 
connessione del tuo computer laptop Windows o MacBook.

TB3DK2DPPDUE

Due monitor

Con la docking station 4K Thunderbolt 2 puoi 
ampliare le potenzialità del tuo MacBook Thunderbolt 

2 collegandolo a due monitor e ad altri dispositivi.

TB2DOCK4KDHC

Con questa docking station WiGig puoi 
collegare il computer laptop a una rete 
wireless sfruttando la tecnologia WiGig®  
o tramite una connessione via cavo USB-C.

DKWG30DPHPDU

Con il nuovo adattatore multi-porta 
USB-C, dotato di tecnologia Power 
Delivery, puoi alimentare o ricaricare 
il computer laptop creando una 

workstation pronta all'uso.

DKT30CHPD

Due 
monitor  Tecnologia 

WiGig

Abbiamo l'hub USB più adatto a ogni 
configurazione e a ogni esigenza.

Hub USB 3.0 a 
10 porte per uso 
industriale

ST1030USBM

Hub USB 3.0 a 10 porte 
con porte di ricarica  
e sincronizzazione

ST103008U2C

Hub USB

Hub USB 3.0 a 3 porte con 
Gigabit Ethernet - USB-C

HB30C3A1GE

Hub USB 3.0 a 4 porte con 
alimentazione - USB-C

HB30C4AFPD

Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo  
www.startech.com/it/hub-usb

Due 
monitor 4K

Power Delivery 
USB-C

Tre monitor

Raggiungi un nuovo livello di produttività con l'esclusiva 
docking station USB-C per tre monitor, che consente 
di collegare tre display e ricaricare al contempo il 
computer laptop.

DK30CH2DPPDU

   Power Delivery 
USB-C

4K 4K HDMI Power  
Delivery USB-C

4 PORTE USB TYPE-A

GbE

3 PORTE USB TYPE-A

Gli adattatori multi-porta sono 
l'accessorio ideale da portare 
sempre insieme al computer laptop
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Gestisci ed estendi  

la rete
 

StarTech.com offre numerose soluzioni di rete che  
semplificano le connessioni e ne estendono la portata. 

Dall'aggiornamento della connessione wireless del computer  
laptop all'estensione di un segnale wireless tra edifici diversi,  
con StarTech.com sei sempre connesso. 

Migliora le prestazioni e 
l'affidabilità della rete.

Collegati alla rete con la 
massima tranquillità.

Sostituisci, aggiorna o aggiungi 
una connessione di rete cablata.

Dimensiona, gestisci  
o aggiorna la rete.

I moduli SFP sono coperti da una 
garanzia a vita, sono in linea con gli 
standard MSA, ma soprattutto non 
sono da meno rispetto ai principali 
brand OEM in termini di prestazioni e 

Con la gamma completa di cavi di rete 
Startech puoi collegarti alla rete con la 
massima tranquillità.

Con l'ampia gamma di adattatori di rete per 
computer laptop prodotti da Startech.com,  
puoi accedere a reti affidabili, sia wireless 
che cablate, ovunque ti trovi. 

Scegli gli switch, gli extender e le 
schede NIC di Startech per gestire  
al meglio le apparecchiature di rete. 

Caratteristiche dei moduli SFP:

• Conformità a specifiche OEM esigenti

• Conformità agli standard del settore MSA

• Totalmente collaudati per prestazioni garantite

• Garanzia a vita con supporto tecnico

• Risparmio sui costi rispetto ai moduli SFP degli OEM

• Brand affidabile

Caratteristiche dei cavi di rete:

• Ampia scelta di colori e tipi di connettori

• Disponibili in diverse lunghezze 

• Totalmente collaudati

• Coperti da garanzia a vita

• 100% Rame

Caratteristiche dell'adattatore di rete USB:

• Accesso semplificato alla rete per i dispositivi USB

•  Trasferimento rapido dei file grazie al supporto effettivo per la 

larghezza di banda Gigabit con reti Gigabit Ethernet (GbE) o Fast 

Ethernet (10/100)

• Design estremamente portatile pensato per gli spostamenti

Scopri la linea completa di moduli SFP:

www.startech.com/it/SFPs
Scopri la linea completa di cavi in fibra e cavi patch CAT6: 

www.startech.com/it/Cavi/Rete
Scopri la linea completa di adattatori di rete per computer laptop:

www.startech.com/it/Ingressi-uscite- 
reti/adattatori-rete-usb

Scopri la linea completa di soluzioni per la gestione delle reti:

www.startech.com/it/Ingressi-uscite-reti

QSFP40GLR4ST

J9150AST

EXSFP10GESRS

I cavi patch CAT6, disponibili in numerosi 
modelli, consentono di stabilire connessioni 
di rete Gigabit con tecnologia PoE.

N6PATC3MBL

N6PATC50CMGR

N6PATC2MGR

Implementa o dimensiona la rete 
con questo switch gestito, che ti 
consente di aggiungere otto porte 
Gigabit Ethernet e due slot SFP per 
connessioni in fibra.

IES101G2SFPW

Grazie al convertitore 
multimediale da rame a fibra 
per connessioni Gigabit 
Ethernet puoi convertire le 
connessioni di rete ed estenderle 
fino a 20 km.

ET91000SM20

Aggiorna il server o la workstation 
per connessioni 10G su cablaggi in 
rame con questa scheda di rete 
che integra il potente chip Intel 
X550-AT. 

ST10000SPEXI

QSFP+ da 40 Gigabit  
compatibile con Cisco

Grigio da 50 cm

Cavo patch in fibra ottica,  
duplex multimodale da 10 Gb

Blu da 3 m

Cavo patch in fibra ottica,  
duplex monomodale da 1 m

Grigio da 2 m

Cavo patch in fibra ottica,  
duplex multimodale da 3 m

SFP+ da 10 Gigabit  
compatibile con HP
SFP+ da 10 Gigabit  

compatibile con Juniper

I cavi in fibra assicurano un 
trasferimento dei dati veloce e 
affidabile all'interno della rete.

A50FBLCLC2

SMFIBLCLC1

FIBLCST3

1 2

USB433ACD1X1

US1GC30B 

USB31000S

USB-C a Gigabit Ethernet

USB-A a WiFi 

USB-C a Gigabit Ethernet

1

2

3

3
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Thunderbolt 3: 
potente, pratica, portatile 

Thunderbolt™3 è una tecnologia I/O a singolo 
cavo capace di trasformare un computer laptop 
in una potente workstation. Rispetto a qualsiasi 
altro cavo, offre una larghezza di banda quattro 
volte superiore per il trasferimento dei dati e 
due volte superiore per il trasferimento dei 
video; inoltre eroga fino a 100 W di potenza 
per la ricarica del sistema, trasformando i limiti 
inerenti alle porte dei computer in nuove 
opportunità di connessione. 

La connessione Thunderbolt 3 racchiude 
tutte le tecnologie più importanti in una 
singola porta. È la più versatile disponibile 
sul mercato e, probabilmente, la più comoda 
e pratica, se si scelgono gli accessori e gli 
adattatori giusti. 

Compatibilità universale
Una singola porta per il collegamento di 
dispositivi Thunderbolt, qualsiasi modello di 
display (con adattatore) e un numero infinito 
di dispositivi USB.

Connettore USB-C
Il connettore USB-C, compatto e reversibile, 
consente di alimentare e ricaricare il 
computer laptop.

Con la tecnologia Thunderbolt 3, puoi:
·  Accedere e modificare velocemente file non compressi 

di grandi dimensioni, come video e immagini, per le 
produzioni in loco che procedono a ritmo serrato

·  Trasferire un film 4K in meno di 30 secondi o 3 ore di video 
4K GoPro® in meno di un minuto

·  Modificare un video 4K su un display e visualizzare 
un'anteprima del video a schermo intero sul secondo 
display 4K

·  Connettere e disconnettere velocemente due monitor 
4K con un singolo cavo per periferiche, ricaricando 
contemporaneamente il computer laptop

· Concatenare fino a sei dispositivi 

Thunderbolt 3 è l'USB-C 
per tutte le connessioni

Larghezza di banda

USB 2.0

USB 3.0

USB 3.1

Thunderbolt

Thunderbolt 2

Thunderbolt 3
(includes USB 3.1) 40 Gbps

20 Gbps

10 Gbps

10 Gbps

5 Gbps

480 Mbps

Prodotti Thunderbolt 3 da StarTech.com

Prestazioni esclusive

Visualizza ulteriori informazioni: www.startech.com/it/dock-tb3

Adattatori per display
Collega un computer laptop MacBook Pro o 
Windows Thunderbolt 3 a due display 4K a 
60 Hz con l'adattatore Thunderbolt 3 a due 
monitor DisplayPort. 

TB32DP2T

Visualizza ulteriori informazioni: www.startech.com/it/adattatori-tb3

Cavi e adattatori
Gli adattatori di precedente generazione 
consentono di collegare un computer laptop 
Thunderbolt 3 a dispositivi con tecnologia 
Thunderbolt 1 e 2.

TBT3TBTADAP 

Visualizza ulteriori informazioni: www.startech.com/it/cavi-tb3

Docking Station
Con la docking station 4K Thunderbolt 3 per due 
monitor con Power Delivery puoi potenziare al massimo 
le funzionalità di connessione del tuo computer laptop 
Windows o MacBook. 

TB3DK2DPPDUE

2 display 4K a 60 Hz (o un display 5K)

Larghezza di banda a 40 Gbps

Connessione di rete 10 GbE tra due computer 
Thunderbolt 3 

Larghezza di banda quattro volte superiore per il 
trasferimento dei dati e due volte superiore per il 
trasferimento di video rispetto a qualsiasi altro cavo

Potenza di ricarica del computer laptop fino a 100 W

Aggiunta di una scheda PCIe a un computer laptop 
* tramite lo chassis PCIe Thunderbolt 3
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Scopri le prestazioni 
della tecnologia USB-C 
È arrivato un nuovo connettore per computer, periferiche e dispositivi mobili: il connettore 

USB-C. Questa tecnologia, nota anche come USB Type-C, supera di gran lunga lo standard 

USB. A differenza dei modelli precedenti, il connettore USB-C offre numerosi vantaggi:

Supporta più tecnologie. 

Il cambiamento più importante introdotto dalla 
tecnologia USB-C è probabilmente la compatibilità 
con Alternate Modes. La specifica Alt Mode 
consente il trasferimento dei protocolli DisplayPort, 
HDMI e Thunderbolt 3 su una connessione USB.

Alimenta e ricarica il computer laptop.

Il connettore USB-C eroga fino a 100 W di potenza 
ai sistemi laptop compatibili, risultando perfetto 
per tablet e computer laptop. 

Supporta una larghezza di banda superiore.

Il connettore supporta larghezze di banda di 10 Gbps con 
tecnologia USB 3.1 e 40 Gbps con tecnologia Thunderbolt 3. 

Design compatto e reversibile.  
Il connettore USB-C è caratterizzato da un design 
esclusivo e compatto, ideale per qualsiasi dispositivo 
(compresi i dispositivi mobili), ed è reversibile per 
consentire connessioni semplificate. 

 


Sfrutta le velocità a 10 Gbps offerte 
dalla tecnologia USB 3.1 con questo 
adattatore USB-C a SATA da 2,5".

USB31CSAT3CB

Il connettore USB-C supporta le 
tecnologie USB 2.0 e USB 3.0  
con l'impiego di questo 
adattatore USB-C a USB-A.

USB31CAADP

Adattatore multiporta 
USB-C con supporto nativo 
dei video, GbE e porte USB 3.0.

DKT30CHPDW

Gli esclusivi adattatori con modalità 
Presentazione evitano che il computer 
laptop passi allo stato di sospensione 
durante una presentazione.

HDMI

VGA

CDP2HD4K60SA 

CDP2VGASA

Con questa docking station video USB-C per  
tre display  puoi collegare tre monitor 4K e ricaricare 
contemporaneamente il tuo computer laptop. 

DK30CH2DPPDU

Non tutti sanno che...
Le periferiche USB-C sono compatibili anche con le  
porte Thunderbolt 3 del computer laptop.

Tre 
monitor   Power Delivery 

USB-C

Con queste funzionalità, l'USB-C diventerà il connettore più diffuso al mondo nei prossimi anni. Molti dei 

principali modelli di telefoni e computer laptop, infatti, hanno già introdotto o aggiunto porte USB-C.

StarTech.com offre la gamma più completa di prodotti per la connettività USB-C e un supporto 

affidabile globale, per connessioni semplificate a qualsiasi dispositivo USB-C.

 00 800 917 993 www.startech.com/it/chat

Parla con un consulente tecnico
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HDMI VGA

Con i nuovi supporti TV da parete 
puoi installare display costosi di grandi 
dimensioni in assoluta sicurezza. 

Ricarica simultanea di  
più dispositivi mobili

Per installare un display

Supporto TV da parete (32"-70") 
FLATPNLWALL

Supporto TV da parete 
completamente articolabile 
FPWARTB2

Supporto per TV da soffitto
FLATPNLCEIL

3

Collegamento a un computer laptop

Grazie a un interruttore per la modalità Presentazione, 
questo adattatore display USB-C mantiene il computer 
in funzione durante le presentazioni più lunghe.

1

Il nuovo adattatore con modalità 
Presentazione è un accessorio 
esclusivo pensato per i requisiti  
delle sale riunioni.

Con l'arrivo dei computer laptop USB-C, 
scegli il cavo convertitore HDMI 
per sale riunioni per connettere 
senza problemi i modelli di nuova 
e di precedente generazione.

CMDPHD2HD

Connessione del computer laptop a 
un proiettore o un display HDMI con 
la massima praticità.

Il box da tavolo conferenza 
consente svariate opzioni di 
connettività A/V, ad esempio VGA, 
HDMI e Mini DisplayPort. 

BOX4HDECP

USB-C, HDMI, MINI DISPLAYPORT

Dimentica il disordine con questa 
soluzione completa

2

Batteria sempre carica

Stazione di ricarica 
USB a 7 porte.

ST7CU35122

4

Una sala riunioni non è completa 
senza connessioni. 

I cavi DisplayPort e HDMI di alta qualità offerti da 
Startech consentono di collegare qualsiasi dispositivo, 
possono essere instradati all'interno delle pareti e 
migliorano l'ordine generale della sala riunioni.

HDMM15M Cavo HDMI da 15 m

HDMM30MA Cavo HDMI attivo da 30 m 

DISPL15MA Cavo DisplayPort attivo da 15 m

CDP2HD4K60SA CDP2VGASA

Sale riunioni moderne  
con connessioni dedicate
Configura uno spazio comune per tenere riunioni  
e presentazioni perfette insieme ai tuoi colleghi. 1

2

3

4

NUOVA LINEA DI  
PRODOTTI
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Soluzioni semplici per la connettività che trasformano un viaggio 
di lavoro in un viaggio di piacere. Dai un'occhiata agli accessori 
indispensabili per chi è sempre in viaggio, pensati per la mobilità  
e per consentire connessioni semplificate.

1

2

3

La produttività non si ferma mai
Organizza una workstation 

funzionale ovunque ti trovi e 

collegati a un display con tecnologia 

HDMI o VGA, GbE e USB-A grazie 

all'adattatore USB multi-porta.

 

Connessioni dedicate per presentazioni perfette
Gli adattatori A/V da viaggio consentono di collegare il computer laptop 
a qualsiasi monitor o proiettore. 

Ulteriori informazioni: www.startech.com/it/adattatori-per-display

Con l'ampia gamma di cavi di ricarica Startech 
puoi caricare e sincronizzare il telefono, il 
tablet e altri dispositivi.

Alimenta, ricarica e accedi  
ai dispositivi

USBLT1MWS

USB2AC2M

LTUB1MBK 

USB31C5C1M 



USB-C a HDMI o VGA, USB 3.0, GbE

DKT30CHV

USB 3.0 a HDMI o VGA, USB 3.0, GbE

USB3SMDOCKHV

USB-C a HDMI, USB-A, USB-C 

CDP2HDUACP

Power Delivery 
USB-C

HDMI a DisplayPort, VGA, o DVI
HD2DPVGADVI

USB-C a VGA, DVI o HDMI
CDPVGDVHDB

Mini DisplayPort a VGA, DVI o HDMI
MDPVGDVHD4K 

DisplayPort a VGA, DVI o HDMI
DP2VGDVHD1

2

3

LIGHTNING

USB-C

LIGHTNING / MICRO USB

USB-C  |  POWER DELIVERY

Strumenti indispensabili per  
chi è sempre in viaggio
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Ricerca prodotti USB-C
Dai requisiti di connettività più semplici 
all'esigenza di prestazioni elevate, i nostri 
prodotti consentono di utilizzare al meglio  
i dispositivi dotati di tecnologia USB-C.

Cavi e adattatori per display

Numero di serie Tipo di connettore Risoluzione 
massima Formato Colore Power  

Delivery

CDP2DP

USB-C a DisplayPort 4K a 60 Hz

Adattatore  

CDP2DPW Adattatore  

CDP2DPMM1MB Cavo - 1 m   

CDP2DPMM6B Cavo - 2 m   

CDP2DVI

USB-C a DVI 1920x1200

Adattatore  

CDP2DVIW Adattatore  

CDP2DVIMM1MB Cavo - 1 m  

CDP2DVIMM2MB Cavo - 1,8 m  

CDP2HD4K60

USB-C a HDMI

4K a 60 Hz

Adattatore  

CDP2HD4K60SA  Adattatore  

CDP2HD4K60W Adattatore  

CDP2HDUCP Adattatore  


CDP2HDUCPW Adattatore  

CDP2HD

4K a 30 Hz

Adattatore   

CDP2HDMM1MB Cavo - 1 m  

CDP2HDMM2MB Cavo - 2 m  

CDP2HDW 1920x1200 Adattatore  

CMDPHD2H USB-C/HDMI/mDP a HDMI 4K a 30 Hz Cavo - 2 m  

CDP2VGA

USB-C a VGA 1920x1200

Adattatore   

CDP2VGAMM1MB Cavo - 1 m  

CDP2VGAMM2MB Cavo - 2 m  

CDP2VGASA  Adattatore  

CDP2VGAUCP Adattatore  


CDP2VGAUCPW Adattatore  

CDP2VGAW Adattatore  

 Modalità Presentazione

Adattatori A/V da viaggio e multiporta

Numero di serie HDMI VGA DVI mDP Porte hub 
USB

Gigabit 
Ethernet

Power 
Delivery Colore

CDPVGDVHDB   

CDPVGDVHDBP     
CDPVGDVHDMDP      
DKT30CHPD  2    
DKT30CHPDW  2  

CDP2HDUACP     
CDP2HDUACPW     
CDP2VGAUACP     
DKT30CHV       
DKT30CDVPD      
DKT30CHD    

DKT30CHVW      

Docking Station

Numero di serie Display Uscite video 4K
Supporto

Power 
Delivery

Numero di 
porte USB

Gigabit 
Ethernet

Porte USB 
per la ricarica 

veloce

Sistemi 
operativi 

supportati
Colore

DKWG30DPHPDU   

 HDMI  
Display 

Port

Monitor 
singolo  

(4K a 30 Hz) 
se collegato 

tramite USB-C

Sì  
(60 W; solo 

USB-C)

2 USB-A 
(3.0)/2 

USB-A (2.0)

 

Windows®  

DK30CH2DPPD   

2 HDMI  
Display 

Port 
h Sì  

(60 W)

4 USB-A/1 
USB-C

Windows® 
macOS

MST30C2DPPD   

 HDMI 
Display 

Port 

Monitor 
singolo  

(4K a 30 Hz)

Sì  
(60 W)

3 USB-A/1 
USB-C

Windows®   

DK30BACDD   

 DVI  
HDMI  
VGA

 5 USB-A
Windows®

Chrome 
OS™

Non tutti sanno che...
Le periferiche USB-C sono compatibili anche con le porte Thunderbolt 3 del computer laptop
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Hub

Numero di serie Porte USB Porte per la ricarica 
veloce

Gigabit 
Ethernet

Power 
Delivery Colore Sorgente di 

alimentazione

HB30C3A1GE 3 USB-A    
Include un 

adattatore CA 
facoltativo 

HB30C4AFS 4 USB-A 4 porte di ricarica  
e sincronizzazione  

HB30C3A1CFS 3 USB-A 
1 USB-C

3 porte di ricarica 
e sincronizzazione   

HB30C1A1CPD 1 USB-A 
1 USB-C    

Alimentazione 
tramite USB

HB30C3A1CFBW 3 USB-A 
1 USB-C  

HB30C3A1CFB 3 USB-A 
1 USB-C   

HB30C3AGEPD

3 USB-A

   

HB30C3APD   

HB30C3APDW   

HB30C3A1GEA   

HB30C4AFPD

4 USB-A

  

HB30C4AB  

HB30C4ABW  

Adattatori Gigabit Ethernet

Numero di serie Gigabit Ethernet Porte USB Power Delivery Colore

US1GC30PD

1

   

US1GC303APD 3    

US1GC301AU 1    

US1GC30A 

US1GC30B   

US1GC30W  

US1GC301AU2R 2 1   
Nota: tutti gli adattatori Gigabit Ethernet USB-C di StarTech.com sono compatibili con le porte Thunderbolt 3. I cavi Thunderbolt 3 possono essere utilizzati come cavi USB-C alla velocità della tecnologia USB.

Box esterni per unità disco

Numero di serie Tipo di bus Tipo di unità Numero di unità Altezza max unità Funzioni speciali

SMS2BU31C3R

 USB 3.1 Gen 2  
- 10 Gbps

MSATA
2

RAID

S252BU313R

SATA da 2,5"

12,5 mm RAID e ventola

S251BPU31C3

1

9,5 mm

S251BU31315 15 mm

S251BU31C3CB 9,5 mm

SM21BMU31C3
 M.2  

(NGFF; chiave B) 

Lettore/scrittore per schede

Numero di serie Tipo di bus SD Micro SD CFast Compact Flash

2SD4FCRU3C  USB 3.0 (5 Gbps) Due slot

CFASTRWU3C  USB 3.0 (5 Gbps) 

FCREADU3C  USB 3.0 (5 Gbps)   

SDMSDRWU3AC  USB 3.0 (5 Gbps)  

Cavi Thunderbolt 3

Numero di serie
Velocità di  

trasferimento  
Thunderbolt 3

Lunghezza Colore Versione USB Supporto DisplayPort 
Alternate Mode

Funzionalità Power 
Delivery

TBLT34MM50CM
40 Gbps 0,5 m

 USB 3.1 Gen 2  
-10 Gbps  100 W

TBLT34MM50CW  
TBLT3MM1M

20 Gbps 1 m
 USB 3.1 Gen 2  

- 10 Gbps 
60 W

TBLT3MM1MW  100 W

TBLT3MM2M
20 Gbps 2 m

 USB 3.1 Gen 1  
- 5 Gbps  60 W

TBLT3MM2MW  

TBLT3MM1MA
40 Gbps

1 m 
USB 3.1 Gen 2 

 - 10 Gbps


100 W

TBLT3MM2MA 2 m 
USB 3.1 Gen 1  

- 5 Gbps
60 W

Ricerca prodotti USB-C
Dai requisiti di connettività più semplici 
all'esigenza di prestazioni elevate, i nostri 
prodotti consentono di utilizzare al meglio i 
dispositivi dotati di tecnologia USB-C.
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Ricerca supporti per display
Esplora i numerosi modelli di supporti per display e trova la 
soluzione giusta per il tuo ambiente di lavoro. 

Numero di serie Display Tipo Staffa  
articolabile

Regolazione 
dell'altezza

Dimensioni 
max monitor Colore

ARMSLIM



Supporto da montare alla scrivania


Dispositivo 

a molla
66 cm  

ARMPIVOTB 
Regolazione 

dell'asta
69 cm  

ARMPIVOTE 
Dispositivo 

a molla

60 cm  

ARMPIVOTHD  81 cm 

ARMPIVOT 
Regolazione 

dell'asta

76 cm 

ARMPIVOTV2  81 cm  

ARMPIVSTND Supporto da collocare  
sopra la scrivania 

Regolazione 
dell'asta

76 cm 

ARMPIVWALL

Montaggio a parete


Dispositivo 

a molla
76 cm   

ARMWALLDS 



69 cm  

ARMWALLS  69 cm  

ARMWALL  69 cm 

ARMCBCL Staffa da parete per armadietto 
Regolazione 

dell'asta
76 cm 

MONSTADJD
Alzata per monitor



Modulare

81 cm  
MONSTADJDL  81 cm  

ARMUNONB  +  Supporto da montare alla scrivania 
Dispositivo 

a molla
69 cm  

ARMDUAL

 
Supporto da montare alla scrivania


Regolazione 

dell'asta
60 cm  

ARMSLIMDUO 
Dispositivo 

a molla
76 cm  

ARMBARDUO Supporto da collocare  
sopra la scrivania 

Regolazione 
dell'asta

60 cm  

ARMDUAL30    
affiancati o impilati

Supporto da montare alla scrivania 
Dispositivo 

a molla
76 cm  

ARMDUALV
   

impilati

Supporto da montare alla scrivania 
Regolazione 

dell'asta

69 cm  

ARMBARDUOV Supporto da collocare  
sopra la scrivania  69 cm  

ARMTRIO

  

Supporto da montare alla scrivania 
Regolazione 

dell'asta

60 cm  

ARMBARTRIO Supporto da collocare  
sopra la scrivania  69 cm  

ARMQUAD
   
  

Supporto da montare alla scrivania 

Regolazione 
dell'asta

69 cm  

ARMBARQUAD Supporto da collocare  
sopra la scrivania  69 cm  

Ricerca docking station
Trova il modello che fa per te nella nostra 
ampia gamma di docking station universali. 

 Thunderbolt 3

Numero di serie Display Uscite video 4K  Power  
Delivery

Numero di 
porte USB e di 

altro tipo

Porte USB 
per la rica-
rica veloce

Stile

TB3DKDPMAWUE  

 DisplayPort, 
Thunderbolt 3 (USB-C)

Due 4K a 60 Hz

15 W 
(solo  

MacBook Pro)

2 USB-A/1 USB-C 
Orizzontale

Grigio e NeroTB3DK2DPWUE   

TB3DK2DPPDUE  
Sì  

(85 W)

 USB-C (5 Gbps)

DK30BACDD    DVI, HDMI, VGA   5 USB-A



Verticale o orizzontale
Nero e argento

MST30C2DPPD    DisplayPort, HDMI 
Monitor singolo  

(4K a 60 Hz)
Sì  

(60 W)

3 USB-A/1 USB-C
Orizzontale

Nero

DK30CH2DPPDU    2 DisplayPort, HDMI 
Due Display Port 4K 
a 60 Hz + HDMI 4K a 

30 Hz
4 USB-A/1 USB-C

Orizzontale
Nero e argento

WiGig o USB-C

DKWG30DPHPDU    DisplayPort, HDMI

Monitor singolo  
(4K a 30 Hz)   

- se collegato  
tramite USB-C

Sì 
(60 W;  

solo USB-C)

2 USB-A (3.0)/ 
2 USB-A (2.0) 

Verticale
Nero e argento

 USB 3.0 - A (5 Gbps)

USB3VDOCK4DP   DisplayPort 
Monitor singolo  

(4K a 30 Hz)



3 USB-A 



Orizzontale
Nero e argento 

USB3VDOCKD   DVI  3 USB-A 
Orizzontale

Nero e argento

USB3VDOCKH   HDMI  3 USB-A 
Orizzontale

Nero e argento

USB3DOCKHDPC    DisplayPort, HDMI 
Monitor singolo  

(4K a 30 Hz)
4 USB-A 

Orizzontale
Nero

USB3SDOCKDD    2 DVI, HDMI, VGA  5 USB-A 
Verticale o orizzontale

Nero e argento

USB3SDOCKHD    HDMI, DVI, VGA 
2 USB-A (3.0) / 
4 USB-A (2.0)



Verticale
Nero

USB3SDOCKHDV    HDMI, DVI, VGA  3 USB-A 
Orizzontale

Nero

USB3DOCKH2DP    2 DisplayPort, HDMI 
Monitor singolo  

(4K a 30 Hz)
5 USB-A  

Orizzontale
Nero e argento

USB 3.0 - A (5 Gbps) - 2 computer laptop

USB3DDOCKFT    DisplayPort, HDMI 
Monitor singolo  

(4K a 30 Hz)  5 USB-A 
Orizzontale

Nero e argento

 Thunderbolt 2 

TB2DOCK4KDHC 
 HDMI, Mini DisplayPort, 

Thunderbolt Monitor singolo  
(4K a 60 Hz) 

4 USB-A 
Orizzontale

Argento

TB2DOCK4K2DP  
2 DisplayPort, Mini 

DisplayPort, Thunderbolt 
4 USB-A 

Orizzontale
Argento



 Più di 3000 prodotti che supportano oltre 200 tecnologie diverse
USB-C  ·  Thunderbolt 3  ·  DisplayPort  ·  HDMI  ·  HDBaseT  ·  SFP  ·  RJ-45  ·  SATA  ·  Bluetooth  ·  Apple Lightning

Cavi
A/V

Connettività
USB-C e Thunderbolt 3

Ricarica

Adattatori per Display
USB-C e Thunderbolt 3

USB-A
DisplayPort e Mini DisplayPort

HDMI e DVI Docking Station Universali 
Docking Station Universali USB-A
USB-C e Thunderbolt
Adattatori multi-porta

Supporti per Display
Supporti per workstation
Supporti per sale riunioni

Arredi ergonomici

Immagazzina Dati 
Recupero, imaging e cancellazione dei dati

Archiviazione interna ed esterna
Convertitori e adattatori

Connettività AV
Prolunghe
Convertitori e scaler
Splitter e regolatori switching
Acquisizione video

Connettività
Ricetrasmettitori SFP

Adattatori di rete per computer laptop
Schede di rete per server e computer desktop

Media-converter Ethernet

Switch KVM & Cavi 
Switch KVM di classe enterprise  
e per computer desktop
Extender KVM
Cavi KVM

Enclosure e Rack 
Ripiani e accessori per rack
Box esterni e rack con montaggio a parete
Box esterni e rack a telaio aperto

Schede e periferiche 
Schede seriali, adattatori, prolunghe
Connettività per computer desktop
Extender e schede USB
Hub USB-A
Hub USB-C e Thunderbolt


