
 

 

Philips
Supporto docking USB

Per monitor da 19"-28"/48-71 cm

Altezza regolabile
Connessione USB

SB4B1928UB
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pporto per monitor e dock universale all-in-one

upporto docking universale per monitor di notebook consente di replicare facilmente le porte. 

llega semplicemente il supporto docking completamente regolabile al tuo monitor. Espandi il tuo 

zio di lavoro visivo e mantieni le periferiche collegate, il tutto con questo supporto docking 

iversale.

Spazio di lavoro sempre in ordine
• Supporto docking USB universale per notebook
• Un cavo singolo USB 3.0 collega con base docking il tuo notebook al display
• Accedi a tutte le periferiche, alla tastiera, e al mouse dall'hub
• Connettiti a Internet e a Intranet con l'ethernet integrata

Aumenta la tua visuale
• Trasmetti video e file audio dal notebook con un solo cavo
• Crea uno spazio di lavoro con tanti monitor sempre in ordine
• Plug & Play senza compromessi per una pratica configurazione del doppio monitor

Massimo comfort per la massima produttività
• SmartErgoBase offre una perfetta ergonomia
• Altezza ridotta con la cornice quasi al livello del tavolo per una lettura piacevole
• Supporto compatibile con monitor VESA per una semplice installazione



 Supporto docking USB universale

L'innovativo supporto docking universale per 
monitor di Philips ti consente di replicare le 
porte con facilità, per uno spazio di lavoro 
sempre in ordine. Adatto ai notebook più 
sottili di ultima generazione con connettori 
limitati, questo supporto con hub USB 
integrato, uscite video e Ethernet, ti consente 
di trasmettere video e audio e di connetterti 
ad Internet direttamente tramite un solo cavo 
USB. Essendo un connettore USB universale, 
puoi utilizzarlo con qualsiasi notebook, senza 
dover sostituire costosi supporti docking con 
nuovi notebook.

Amplia la visione con un solo cavo

Aumenta la tua visuale con un solo cavo USB: 
collegalo dal notebook al supporto e utilizza 
più monitor tramite HDMI e DisplayPort. 
Risoluzione fino a 4K UHD (3840 x 2160), per 

uno spazio di lavoro con più monitor sempre 
in ordine e per incrementare la produttività.

SmartErgoBase

SmartErgoBase è una base per monitor che 
offre un comfort di visualizzazione ergonomico 
e un sistema di gestione dei cavi. L'altezza, la 
parte girevole, l'inclinazione e l'angolo di 
rotazione del display consentono di regolare il 
monitor per ottenere il massimo comfort e 
ridurre le tensioni di una lunga giornata 
lavorativa; la gestione dei cavi evita 
l'aggrovigliamento degli stessi e mantiene la 
postazione di lavoro in ordine.

Altezza ridotta con la cornice quasi al 
livello del tavolo

Il sistema SmartErgoBase avanzato consente di 
abbassare il monitor Philips quasi all'altezza del 
tavolo per garantire un comodo angolo di 

visuale. L'altezza ridotta con la cornice quasi al 
livello del tavolo è il modo ideale di utilizzare il 
PC per chi indossa occhiali con lenti bifocali, 
trifocali o progressive. Inoltre, permette agli 
utenti di altezze decisamente diverse di 
guardare il monitor con il perfetto angolo 
visivo e con impostazioni di altezza più 
comode, riducendo l'affaticamento degli occhi.

Compatibile con monitor VESA

Associa il supporto docking USB con un nuovo 
monitor commerciale Philips oppure aggiorna i 
monitor già presenti. Questo supporto per 
monitor è dotato del sistema di sgancio rapido 
Philips ed è compatibile con monitor VESA 
(foro 100 x 100 mm) per monitor fino a 28".
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• Confezione in mm (LxAxP): 372 x 543 x 299 mm
Connettività
• Ingresso segnale: USB 3.0 x 1 (upstream)
• Uscita segnale: 1 DP (DisplayPort), 1 HDMI
• USB: 4 USB 3.0 con B.C.1.2
• Jack per cuffie
• RJ45: Sì (tramite USB)
• Ingresso microfono: Sì (tramite USB)
• Slot per scheda SD/MMC: Scheda SD

Funzioni utili
• blocco Kensington
• Montaggio VESA: 100 x 100 mm

Ergonomia
• Regolazione altezza: 120 mm
• Rotazione: 90 gradi
• Parte ricurva: -65/65
• Inclinazione: -5/20 gradi

Assorbimento
• In modalità standard: 3,8 W (tip. ), 121 W (max.)
• Modalità standby: < 4 W (tip.)
• Indicatore (LED) alimentazione: Modalità di 

accensione - spia bianca
• Alimentazione: 100-240 V CA, 50/60 Hz, 

Incorporata

Dimensioni (lxpxa)
• Prodotto con piedistallo (mm): 310 x 463 x 

261 mm

Peso
• Prodotto con piedistallo (kg): 3,4 Kg
• Prodotto con confezione (kg): 5,2 Kg

Condizioni atmosferiche
• Intervallo di temp. (funzionamento): Da 0°C a 

40°C °C
• Intervallo di temp. (immagazzinamento): Da -20° C 

a 60° C °C
• Umidità relativa: 20%-80% %
• Altitudine: In funzione: 3.658 m, Non in funzione: 

12.192 m
• MTBF: 70.000 (retr. esclusa) ore

Sostenibilità
• Ambientale ed energetica: RoHS
• Materiali della confezione riciclabili: 100 %
• Sostanze specifiche: Rivestimento privo di PVC e 

BFR, Senza mercurio, Senza piombo

Conformità e standard
• Omologazioni: CB, marchio CE, EMF, ErP, SEMKO, 

C-tick, CU-EAC

Cabinet
• Colonna anteriore: Argento
• Colonna posteriore: Nero
• Base: Nero
• Finitura: Disegno
•
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Specifiche
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* Monitor non incluso
* Il supporto docking Philips è compatibile con la funzionalità di 

ricarica per la maggior parte dei notebook Asus e Acer, fornendo 
energia anche ai notebook Dell, HP e Lenovo senza ricaricarli.
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