
I  VANTAGGI

LE FUNZIONI

AGGIUNGE un doppio display HDMI 4K 3840x2160 ai PC Windows e Apple M1/M2

FORNISCE 2 porte USB Tipo A e 1 porta USB Tipo C (5Gbps), Gigabit Ethernet e una porta audio combo

SUPPORTA i MacBook M1 e M2 e i portatili Windows tramite una connessione USB Tipo C

CONSENTE di ricaricare il laptop tramite USB Power Delivery (3.0, 100W) mentre si utilizza DST-Mx Duo

IL PRODOTTO

DST- Mx Duo di Lindy è una soluzione 
eccellente per connettere il vostro laptop 
o MacBook (compresi M1 e M2) a diverse 
periferiche. Parte della gamma di docking 
station per laptop Lindy, questo prodotto è 
stato progettato per gli utenti Mac. Massimizza 
la produttività di tutti i creativi, offrendo una 
superficie estesa dello schermo con qualità 
Ultra HD e un trasferimento dati SuperSpeed 
per tutte le periferiche USB. Realizzata in 
alluminio, questa docking station è affidabile e 
compatta, perfetta per i viaggi.

•   EXTENDED DISPLAYS. A differenza di altre docking 
station, DST-Mx Duo è in grado di supportare due display 
esterni con risoluzione 4K con il vostro MacBook. Questo 
grazie al supporto MST (Multi Stream Transport) per Mac. 
Sono presenti due porte HDMI, una con capacità a 60Hz e 
l’altra a 30Hz. È sufficiente collegare gli schermi HDMI e la 
docking station fornirà la risoluzione Ultra HD attraverso 
un’unica connessione USB-C.

•  CONNETTIVITÀ AGGIUNTIVA. Questa docking station 
fornisce tutte le porte necessarie per un flusso di 
lavoro produttivo: utilizza un singolo cavo USB 3.2 Tipo 
C per collegare fino a due schermi HDMI 4K, fornisce 
una connessione Gigabit Ethernet, porte USB Tipo A 
Superspeed 5Gbps e un jack per cuffie combo da 3.5mm.

•  RICARICA PASS-THROUGH. Grazie alla porta PD 3.0 
integrata, è possibile collegare l’alimentatore USB-C alla 
docking station e utilizzare una ricarica pass-through fino 
a 100W (a seconda delle capacità dell’alimentatore). In 
questo modo è possibile ricaricare il dispositivo mentre 
si lavora senza dover utilizzare altre porte, aumentando 
così il potenziale di connettività per altre periferiche e 
accessori.

•  COMPATIBILITÀ CON MAC. Per abilitare la funzione 
di doppio display esteso, MST per Mac richiede una 
soluzione software-based. È sufficiente scaricare il 
driver direttamente dalla pagina del prodotto, collegare 
la docking station al dispositivo e il gioco è fatto.

DST-MX DUO
MINI DOCKING STATION PER
LAPTOP/MACBOOK USB C 
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COMODITÀ DEL LAPTOP.
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Design elegante e compatto. Collegamento ordinato per più porte. Si collega a qualsiasi computer che
supporta USB Tipo C.

DOVE SI  UTILIZZA

RESIDENZIALE UFFICI LAVORO
IBRIDO

EDUCAZIONE

DST-MX DUO
Progettato per i creativi.
Migliorate la vostra esperienza con
MacBook M1 e M2 grazie al supporto 4K 
su doppio display.
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