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Link risolve questo problema connettendo
all’istante qualsiasi portatile, indipendentemente
dalla marca, a reti e display esterni mentre carica
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doveva perdere ore a sbrogliare cavi, o si rendeva
conto di aver lasciato a casa il suo caricatore,
oppure le mancava quell’adattatore per collegarsi
ai display esterni. Ora esiste una docking station
USB-C plug and play elegante, intelligente e
semplice da utilizzare che le permette di collegare
tutti gli hardware di oggi e di domani proprio
accanto a lei, sulla sua scrivania.

Se solo fosse tutto
così semplice
al lavoro.

link.

Una soluzione semplice per un problema
comune.
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Ma mentre a livello mondiale l’80% delle aziende
ha adottato pratiche di lavoro mobile, molti
impiegati credono che la propria “postazione di
base” non sia ancora attrezzata adeguatamente
per questa nuova realtà. E hanno ragione.

Avremmo potuto cercare di rendere le cose complicate. Ma come la maggior parte delle innovazioni veramente utili, Link sorprende per la sua
incredibile semplicità. Una docking station USB-C
plug and play che dispone di tutte le opzioni di
connettività che le servono, proprio accanto a
lei sulla sua scrivania. Vada al lavoro con il suo
portatile, si connetta e il gioco è fatto!

Una volta acquistato Link, si chiederà come ha fatto a vivere senza per tutto questo tempo.

L’installazione è un gioco da ragazzi! Qualsiasi braccio porta monitor Viewlite può essere aggiornato
con la docking station USB-C plug and play Link, senza dover svitare niente. Inoltre, Link è disponibile
anche in versione stand-alone.

Installazione semplice

Link.
Tutti i vantaggi a colpo d’occhio.
Con Link, la docking station USB si trasforma in una soluzione innovativa unica nel suo genere: un solo
cavo per tutte le sue funzioni, basta collegarlo e il gioco è fatto! Si connette a più display, risponde
perfettamente alle esigenze di oggi e di domani e ha un design fantastico. Link. Se solo fosse tutto
così semplice al lavoro.
Facile
• Un unico cavo per alimentazione, A/V, dati e caricamento
del portatile.
• USB-C plug and play.

Intelligente
• Si connette a più display
esterni.
• Compatibile con tutte le
marche di hardware.

Comodo
• Carichi il suo portatile, cellulare e altri dispositivi personali
mentre lavora.

Design unico
• Corpo in alluminio sottile ed
elegante.
• Si appoggia saldamente sulla
scrivania.

Un sogno per i tecnici
informatici e i facility
manager
• Tutti i collegamenti sono
posizionati sulla scrivania per
facilitare la manutenzione.
• Nessun driver da installare.
• La connessione via cavo
garantisce uno scambio di
dati sicuro, in conformità con i
più alti standard di sicurezza.

Tutte le porte su Link:
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1. 1 x USB-C
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Link è compatibile con il suo portatile? Lo scopra tramite l’apposito test.
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