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Il problema:

Sterling credit si affida alla sua capacità di prendere decisioni 
informate senza imporre ritardi ai propri clienti. Il team utiliz-
za due schermi per assicurarsi di avere tutte le informazioni 
disponibili istantaneamente. Ken Trinka, credit manager alla 
Sterling ha supervisionato recentemente la migrazione degli 
impiegati dai laptop ai tablet ibridi Microsoft Sur face.

Ken si aspettava di poter utilizzare i propri adattatori display 
per permettere al personale di connettere i loro schermi sec-
ondari precedenti ai loro Surface. Tuttavia, è rimasto deluso 
nello scoprire che gli adattatori USB esistenti utilizzati per 
connettere i laptop agli schermi non fossero compatibili con i 
loro nuovi Microsoft Surface.

La soluzione

Piuttosto che sostituire i propri schermi o restituire i nuovi 
Surface, Ken si è rivolto agli adattatori multidisplay universali 
Kensington. Gli adattatori possono essere utilizzati con qua-
lunque sistema operativo Windows o Mac e con ogni marca 
di schermo.
 
I membri del personale Sterling adesso sono in grado di 
lavorare utilizzando gli schermi dei loro Surface e i loro scher-
mi, per offrire un servizio efficiente e veloce ai loro clienti.

Funzionamento

L’adattatore multidisplay Kensington è facile da 
usare. Una volta che viene connesso a uno schermo 
(DVI o VGA), gli utenti connettono sempli cemente 
il cavo USB al proprio Surface o laptop. Quando 
vogliono portare con loro il laptop o il Surface, scolle-
gano semplicemente il cavo USB.
 
L’intuitivo software di configurazione Kensington è 
sempre disponibile sulla barra degli strumenti del 
desktop e permette agli utenti di estendere il loro 
desktop tra entrambi gli schermi. L’utente può po-
sizionare finestre multiple dove desidera, o clonare 
il secondo schermo per riflettere qualsiasi cosa sia 
visualizzata sullo schermo primario.
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Grazie agli adattatori multidisplay Kensington, il nostro personale può lavorare con tablet 
Microsoft Surface collegati a uno schermo secondario.  Ne ho provato uno per alcuni mesi: si 
installa in pochi istanti e funziona alla perfezione.  Sono felice di sapere che potrò usarlo anche 
con i nostri laptop.

Ken Trinka - Credit Manager

“ “

Periferiche Microsoft Surface

www.kensington.com/sku/K33974EU

www.kensington.com/sku/K33974AM

