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XFanic presenta alla Global Sources Electronics Fair 2019 due nuove docking
station USB-C: XFanic USB-C KVM Dock con Scaler per connettere fino a tre dispositivi
contemporaneamente e XFanic Titan dock con speaker integrato. Video live in anteprima.
Girando per la Global Sources Electronics Fair 2019, soprattutto in questa prima fase dedicata
ad accessori audio e componenti, non è raro imbattersi in dispositivi originali ma molto utili,
come quelli che abbiamo visto nel booth di XFanic, un'azienda cinese con base a Shenzhen
che dal 2013 produce adattatori e dock USB, video e Bluetooth, caricabatterie e cavetti di
qualsiasi tipo. Quest'anno, il produttore OEM presenta due novità: XFanic USB-C KVM Dock
with Scaler e XFanic Titan dock.

XFanic USB-C KVM Dock with Scaler è una docking station 15-in-1 con connettore USB
Type-C per notebook, smartphone e tablet, oltre ad essere uno stand di supporto/ricarica per i
terminali più piccoli grazie ad una basetta estraibile con USB-C integrata. Costruita con un
telaio in policarbonato, protetto da uno strato di silicone antiscivolo che ne impedisce la
caduta accidentale, questa dock presenta un LED di stato che che dà informazioni sul
funzionamento: luce rossa se controlla PC + smartphone, luce blu se controlla PC + tablet.
Come potete osservare dal video hands-on realizzato in fiera, questa dock XFanic fornisce ben
14 porte aggiuntive al vostro dispositivo: due USB 3.0 (5Gbps compatibile con USB 2.0/1.1),
due USB-A per mouse/tastiera, una USB-B per switch KVM, una HDMI 1.4 (con supporto
4K@30Hz) e una HDMI-out, una RJ-45 (Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbps), un lettore per
schede SD/TF, un jack audio combo da 3.5 mm, un connettore per l'alimentazione e due USBC che supportano trasferimento dati e ricarica PD (protocollo PD3.0, fino a 100W)
contemporaneamente.

Notebook Italia - Testata giornalistica Reg. Stampa n.10/10 Trib. Trani - Tutti i marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari
1/6

Phoca PDF

XFanic USB-C KVM Dock e XFanic Titan dock dal vivo
- Ultima modifica: Sabato, 12 Ottobre 2019 18:03
Pubblicato: Sabato, 12 Ottobre 2019 11:53
Scritto da Palma Cristallo

Notebook Italia - Testata giornalistica Reg. Stampa n.10/10 Trib. Trani - Tutti i marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari
2/6

Phoca PDF

XFanic USB-C KVM Dock e XFanic Titan dock dal vivo
- Ultima modifica: Sabato, 12 Ottobre 2019 18:03
Pubblicato: Sabato, 12 Ottobre 2019 11:53
Scritto da Palma Cristallo

Consente di controllare fino a tre dispositivi (un PC desktop, un notebook o un tablet e uno
smartphone), condividere due display e diverse periferiche, nonché trasferire i dati in modo
rapido e sicuro tra i vari terminali collegati. Si tratta di una soluzione all-in-one, semplice
alternativa al cloud o a dispositivi di archiviazione esterna. Tra le funzionalità più interessanti,
segnaliamo lo switch KVM che consente di controllare più computer da una singola tastiera,
mouse e monitor e la funzione OSD che offre quattro modalità di visualizzazione (tra cui anche
due picture-in-picture) e la regolazione delle dimensioni del display a seconda delle esigenze
dell'utente.
Specifiche
Input: 1 x USB Type-C, 1 x USB-C, 1 x HDMI, 1 x USB-B
Output: 4 x USB 3.0 A, 1 x HDMI, 1 x RJ45, 1 x SD, 1 x TF, 1 x AUX3.5, 1 x PD, 1 x
USB C
USB-A: USB 3.0 fino a 5Gbps, retrocompatibilità con USB 2.0/1.1
HDMI: risoluzione fino a 4Kx2K@30Hz
RJ45: 10/100/1000Mbps Ethernet
PD 3.0: ricarica fino a 60W (20V 3A?
SD/TF: SD 3.0
AUX3.5: con microfono
Voltage: 5V
La seconda docking station prende il nome di XFanic Titan dock 12-in-1. Ha una forma
allungata ed un telaio ecologico costruito in plastica e lega di zinco, per espandere le
interfacce di notebook, tablet e smartphone. Integra infatti tre porte USB 3.0 per collegare
periferiche (mouse e tastiere), una HDMI, una VGA, una RJ45 (Gigabit Ethernet 10/100/1000
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Mbps), un lettore di schede SD e TF, un jack audio da 3.5 mm con supporto per AOMTP +
CTIA e videochiamata, oltre a tre porte USB Type-C di cui due full-featured per la ricarica (0W),
per il trasferimento dati (5Gbps) e per il segnale video (4K @30Hz).
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Rispetto alla dock precedente però Titan possiede anche uno speaker per riprodurre musica,
un audiolibro o un podcast mentre si lavora, con una buona qualità audio. Tra le funzionalità più
importanti, segnaliamo la funzione MST (Multi-Stream Transport) per la visualizzazione
simultanea dell'input di VGA e HDMI con risoluzione massima Full HD (1920 x 1080 pixel) a
60Hz.
Specifiche:
Input: 2 x USB Type-C
Output: 3 x USB 3.0 A, 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x RJ45, 1 x SD, 1 x TF, 1 x AUX3.5, 1 x
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USB C
USB-A: USB 3.0 fino a 5Gbps, retrocompatibilità con USB 2.0/1.1
HDMI: risoluzione fino a 4Kx2K@30Hz
VGA: risoluzione fino a 1920 x 1200 pixel @60Hz, supporto simultaneo per VGA e
HDMI
RJ45: 10/100/1000 Mbps Ethernet
SD/TF: SD 3.0
AUX3.5: con microfono
Voltage: 5V 4A
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