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Quello NUOVO tra i MIGLIORI!
Premium USB-C™ Docks.  
Ordine, prestazioni e un buon feeling.

USB-C™ è la connessione standard attuale e futura per computer portatili, smartphone e tablet.  
Il vantaggio non sta solo nella velocità di trasferimento dei dati, ma soprattutto nella sua versatilità d'uso. 
Alimentazione, audio, video e trasferimento dati con un'unica porta.
I Premium Multiport Docks Goobay aprono tutto il potenziale di una singola porta USB-C™.
D'ora in poi, potrete collegare i vostri monitor, utilizzare schede di memoria e dispositivi USB, godervi la  
vostra musica sia con le cuffie che attraverso l'altoparlante incorporato con un suono ricco e anche  
caricare il vostro smartphone in modalità wireless. Tutto contemporaneamente e senza preoccupazioni.
Il design minimalista e i materiali di alta qualità lo rendono un dettaglio elegante e intelligente sulla  
vostra scrivania.
L'imballaggio sottolinea la particolare esigenza. È informativo, ecologico e privo di plastica.
L'idea originale dell'USB-C™ è quella di combinare tutte le funzioni in un unico connettore. Con Goobay  
Premium Multiport Docks, potete fare proprio questo. In maniera semplice.
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11 in 1

49985 Retail Box

VGA FullHD / 60Hz

HDMI™ 4K @ 30 Hz

USB-C™ PD 100 W

RJ45 Gigabit Ethernet

3 x USB 3.0 5 Gbps

SD 2.0 480 Mbps

MicroSD 2.0 480 Mbps

Audio 3.5 mm

7.5 / 10 W Wireless Fast Charging

Goobay 
USB-C™ 11 in 1 Multiport Dock con ricarica rapida 
senza fili e alimentazione 100 W
Il Dock USB-C™ Multiport aggiunge 3 porte USB A 3.0, un lettore di schede 
MicroSD e SD, una porta HDMI™ 4K, una porta VGA, una porta RJ45 Gigabit 
Ethernet e una porta audio da 3,5 mm a una porta USB-C™.

•  Funzione: Il Multiport Dock USB-C™ Multiport Dock rispecchia i segnali da 
USB-C™ ai connettori più comuni ed è quindi la soluzione perfetta all-in-
one per i dispositivi USB-C™.

•  Ricarica veloce senza fili: Gli smartphone con funzione di ricarica induttiva 
vengono caricati con un massimo di 10 watt - adatti a tutti gli iPhone  
compatibili con la ricarica senza fili, tra gli altri.

•  Alimentazione: 100 W Power Delivery consente di caricare dispositivi finali 
con una potenza molto elevata fino a 100 watt. Così, ad esempio,  
notebook di grandi dimensioni, hub o docking station possono essere 
caricati senza problemi.

•  Qualità video: Il Multiport Dock USB-C™ Multiport Dock supporta fino a 
1920x1200@60Hz per risoluzioni dello schermo VGA e fino a 4k*2k@30Hz 
per HDMI™. Permette l'uso simultaneo di HDMI™ e VGA.

•  Autonegoziazione della rete: la connessione Ethernet RJ45 supporta reti 
con 10/100/1000 Mbps e rileva automaticamente la massima velocità di 
trasmissione possibile grazie alla funzione auto.

•  Trasmissione dei dati: Il lettore di schede integrato consente la lettura da 
schede SD e MicroSD. Inoltre, sono state installate tre porte USB A 3.0 con 
una velocità di trasferimento dati superveloce fino a 5 Gbps.

•  Uso: Adatto per Macbook, Macbook Pro, Dell XPS 13, Honor V20, iPhone, 
Xiaomi Air13, Huawei Mate 10 Pro, Mate 20 Pro, Huawei P30 e molti altri 
dispositivi con connessione USB-C™.

RRP 99,99 €
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12 in 1

49986 Retail Box

RJ45 Gigabit Ethernet

HDMI™ 4 K @ 30 Hz

USB-C™ PD 100 W

USB 2.0 480 Mbps

3 x USB 3.0 5 Gbps

SD 2.0 480 Mbps

7.5 / 10 W Wireless Fast Charging

MicroSD 2.0 480 Mbps

Audio 3.5 mm

10 W Multimedia Speaker

Goobay 
USB-C™ 12 in 1 Multiport Dock con ricarica rapida 
senza fili, alimentazione 100 W e  
Multimedia-Speaker
Il Dock USB-C™ Multiport aggiunge 3 porte USB A 3.0, una porta USB A 2.0, 
un lettore di schede MicroSD e SD, una porta HDMI™ 4K, una porta Ethernet 
RJ45 e una porta Aux da 3,5 mm ad una porta USB-C™. 

•  Funzione: Il Multiport Dock USB-C™ Multiport Dock rispecchia i segnali da 
USB-C™ ai connettori più comuni ed è quindi la soluzione perfetta all-in-
one per i dispositivi USB-C™. Supporta il trasporto dati e le trasmissioni 
audio e video.

•  Alimentazione: 100 W Power Delivery consente di caricare dispositivi finali 
con una potenza fino a 100 watt. Così, ad esempio, notebook di grandi 
dimensioni, hub o docking station possono essere caricati senza problemi.

•  Qualità video: Il Multiport Dock USB-C™ Multiport supporta risoluzioni 
dello schermo elevate fino a 4k*2k@30Hz tramite la porta HDMI™.

•  Qualità audio: L'altoparlante integrato da 10 watt consente l'emissione di 
musica e convince con un'ottima qualità del suono. Il volume può essere 
comodamente regolato con i pulsanti sulla superficie.

•  Autonegoziazione della rete: la connessione Ethernet RJ45 supporta reti 
con 10/100/1000 Mbps e rileva automaticamente la massima velocità di 
trasmissione possibile grazie alla funzione auto.

•  Trasmissione dei dati: Il lettore di schede integrato consente la lettura da 
schede SD e MicroSD. Inoltre, sono state installate tre porte USB A 3.0 con 
una velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps e una porta USB A 2.0.

•  Uso: Adatto per Macbook, Macbook Pro, Dell XPS 13, Honor V20, iPhone, 
Xiaomi Air13, Huawei Mate 10 Pro, Mate 20 Pro, Huawei P30 e altri  
dispositivi con connessione USB-C™.

RRP 129,99 €


