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Collega una serie infinita di dispositivi al tuo Mac o al tuo PC grazie al dock CORSAIR TBT100 Thunderbolt 3 che offre fino a 40 Gbps di larghezza di 

banda ed al contempo ricarica il tuo laptop in totale efficienza sfruttando la tecnologia di ricarica intelligente.

Collega una serie infinita di dispositivi al tuo Mac o al tuo PC grazie al dock CORSAIR TBT100 Thunderbolt 3 che offre fino a 40 Gbps di larghezza di 

banda ed al contempo ricarica il tuo laptop in totale efficienza sfruttando la tecnologia di ricarica intelligente. Grazie alle numerose porte USB-C 

3.1 SuperSpeed da 10 Gpbs, USB-A 3.1 SuperSpeed da 5 Gpbs, HDMI e molto altro, con il dock TBT100 i tuoi dispositivi sono a portata di cavo.

Collega una serie infinita di dispositivi al tuo Mac o al tuo PC grazie al dock CORSAIR TBT100 Thunderbolt 3 che offre fino a 40 Gbps di larghezza di 

banda ed al contempo ricarica il tuo laptop in totale efficienza sfruttando la tecnologia di ricarica intelligente. Le numerose porte USB-C 3.1 

SuperSpeed da 10 Gpbs, USB-A 3.1 SuperSpeed da 5 Gpbs e HDMI permettono di connettersi a dispositivi moderni e offrono il potenziale per una 

doppia configurazione del display. Una porta Gigabit Ethernet, la combinazione in/out del jack audio da 3,5 mm ed il lettore di schede SD UHS-II 

completano la gamma di connessioni versatili del TBT100, mentre Il Kensington Security Slot integrato nel solido alloggiamento in alluminio aiuta 

a prevenire i furti. Facile da configurare e compatibile sia con Mac che con Windows, con il dock TBT100 tutti i tuoi dispositivi sono a portata di 

cavo.

https://corsair.sharefile.com/home/shared/fo605d76-865a-48fc-968f-cf51ed3f3e8a
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Tecnologia di ricarica intelligente: fornisce in maniera efficiente una potenza massima di 85 W al computer, consentendoti 

di ridurre il consumo complessivo di energia. 

2 porte USB-C 3.1 e 2 porte USB-A 3.1: connettiti e ricarica i tuoi dispositivi USB sfruttando le porte ad alta velocità USB-C 

(fino a 10 Gpbs) e USB-A (fino a 5 Gbps).

2 porte HDMI e  jack audio in/out da 3,5 mm: per connettere due schermi con definizione fino a 4K 60 Hz in HDR, oltre al 

jack audio da 3,5 mm.

Porta Gigabit Ethernet e lettore di schede SD integrato: connettiti ad Internet sfruttando una velocità straordinaria ed 

accedi in tutta comodità ai dispositivi di archiviazione portatili.

Sfrutta le connessioni USB, HDMI, una scheda SD UHS-II, un cavo audio da 3,5 mm e molto altro. 

* Richiede un Mac o un PC con porta Thunderbolt 3.

Fornisce una potenza massima di 85 W al computer, grazie alla tecnologia di ricarica intelligente che consente di ridurre il 

consumo complessivo di energia. 

Collega e ricarica i dispositivi USB con le 2 porte USB-C SuperSpeed ad alta velocità da 10 Gbps e le 2 porte USB-A 

SuperSpeed da 5 Gbps.

Include 2 porte HDMI per connettere due monitor con definizione fino a 4K 60 Hz in HDR, oltre alla combinazione del jack 

audio di ingresso/uscita da 3,5 mm.

La porta Ethernet Gigabit consente di connettersi a Internet sfruttando una velocità straordinaria, mentre il lettore di 

schede SD UHS-II offre un comodo accesso ai dispositivi di archiviazione portatili.

Ampia serie di dispositivi: sfrutta le connessioni USB, HDMI, una scheda SD UHS-II, un cavo audio da 3,5 mm e molto altro. 

Dock per laptop

Docking station per Macbook

Parole chiave aggiuntive:

dock CORSAIR, dock CORSAIR thunderbolt, dock CORSAIR thunderbolt 3, docking station per laptop, dock Macbook, dock Thunderbolt 3, docking 

station Thunderbolt 3, dock Thunderbolt, docking station Thunderbolt, dock USB, docking station USB, dock TBT, dock TBT 3

Alloggiamento in alluminio resistente e sottile: vanta un look straordinario che gli consente di essere installato facilmente in 

qualsiasi sistema. Inoltre, ha un attacco Kensington Security Slot per poterlo ancorare ad un apposito cavo e prevenire i 

furti.

Compatibilità con Mac e Windows: dotato di configurazione plug-and-play per consentirti di connetterlo rapidamente.

Un unico cavo: collega il tuo laptop ad una vasta serie di dispositivi sfruttando la potenza di un'unica porta Thunderbolt 3.*

L'alloggiamento in alluminio del TBT100 vanta una struttura resistente e sottile dal look straordinario che gli consente di 

essere installato facilmente in qualsiasi sistema. Inoltre, ha un attacco Kensington Security Slot per poterlo ancorare ad un 

apposito cavo e prevenire i furti.

Compatibile con i sistemi operativi Mac e Windows; con configurazione facile plug-and-play per consentirti di connetterti 

rapidamente.

Un unico cavo: collega il tuo laptop ad una vasta serie di dispositivi sfruttando la potenza di un'unica porta Thunderbolt 3.*

Caratteristiche e vantaggi

Termini di ricerca
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CU-9000001-NA 840006622635

Quantità per cartone 4

Dock Corsair Thunderbolt 3, versione US

CU-9000001-AP

UPC

840006623892

Modello

Dock Corsair Thunderbolt 3, versione AP

CU-9000001-AU 840006622611Dock Corsair Thunderbolt 3, versione AU

CU-9000001-EU 840006622628

8517.62.0090

Numero parte

Dock Corsair Thunderbolt 3, versione EU

Dimensioni del prodotto 228 mm x 83 mm x 25,2 mm

Peso del prodotto (kg) 0,435 kg

 Quantità per pallet

Codice tariffa armonizzato

Paese d’origine TAIWAN

267 mm x 215 mm x 264 mm

5,3 kg 

Thunderbolt 3 (1 - ingresso)Porte Thunderbolt
Sistema operativo

Peso confezione retail (kg)

252 mm x 98 mm x 120 mm

228

Dimensioni confezione retail (L x P x A)

1,256 kg

Dimensioni collo principale (L x P x A)

Peso del collo principale (kg)

Gestione blocco Kensington Security Slot (1)

HDMI 2.0 (2)

Gigabit Ethernet (1)
Porta combinata da 3,5 mm, 24 bit, 192 kHz (1)

Uscita video
Risoluzione max

Porte USB

Fino a 4096 x 2160 pixel ciascuno

Garanzia 2 anni

Lettore multimediale 
228 mm (L) x 83 mm (P) x 25 mm (A)

Ethernet
Audio

Docking station (1), cavo Thunderbolt da 0,7 m (1), alimentatore da 100 W (1), guida rapida (1)

USB-A SuperSpeed da 5 Gbps (2)

USB-C SuperSpeed da 10 Gbps (2)

Lettore schede SD, UHS-II (1)

Dimensioni dock

Fino a 85 W per alimentazione laptop

Fino a 15 W per le porte USB-C

Fino a 7,5 W per le porte USB-A

Alimentazione

Docking station
macOS 10.14 Mojave o versione successiva, Windows 10 o versione successiva

Tipo di prodotto

Specifiche tecniche

Contenuto della confezione

Informazioni sulla spedizione
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