Adattatore USB-C a HDMI - 4k 60hz - Bianco
Product ID: CDP2HD4K60W

Questo adattatore USB-C™ a HDMI® consente di trasmettere audio e video HDMI da un dispositivo USB
Type-C™, con supporto della tecnologia Ultra HD 4K a 60 Hz. L'adattatore è compatibile sia con i
dispositivi USB-C che trasmettono un segnale video DisplayPort, sia con le porte Thunderbolt™ 3.
L'adattatore video USB-C vanta un elegante design di colore bianco, che si abbina alla perfezione ai
computer laptop HP® ENVY 13 o i MacBook USB Type-C.

Straordinaria qualità delle immagini
L'adattatore permette di sfruttare le funzionalità video intrinseche nella connessione USB Type-C per
conferire al display 4K a 60 Hz l'eccezionale qualità della tecnologia UHD. In questo modo è più semplice
svolgere diverse attività contemporaneamente, utilizzando applicazioni ad altissimo consumo di risorse.
Con questo adattatore è possibile ottenere una risoluzione in uscita fino a 3840x2160p a 60 Hz, ideale per
attività ad alta risoluzione come la visualizzazione e la modifica di video 4K.
La retrocompatibilità dell'adattatore con i display 1080p lo rende l'accessorio ideale per la casa, l'ufficio o
altri ambienti di lavoro.
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Il compagno di viaggio perfetto
Con il suo design all-white, questo adattatore video USB-C è l'accessorio ideale per i MacBook con
tecnologia USB-C. Compatto e leggero, si adatta facilmente alla custodia per il trasporto o alla borsa del
MacBook ed è perfetto per le applicazioni BYOD (Bring Your Own Device) in ufficio. Oltre ad abbinarsi
perfettamente ai computer Mac e HP ENVY, l'adattatore è compatibile con qualsiasi computer USB-C in
grado di supportare DisplayPort ALT mode, come i computer laptop Windows®.

Connessione senza pensieri grazie alla tecnologia USB Type-C
Questo adattatore consente di utilizzare la versatile porta USB Type-C sul proprio dispositivo portatile.
Dato che il connettore USB Type-C è di tipo reversibile, la direzione in cui viene inserito non influisce sulla
connessione all'adattatore e il collegamento si stabilisce correttamente già al primo tentativo. In questo
modo si evitano le distrazioni e l'inconveniente di dover tentare più volte di collegare il computer laptop a
un display o a un proiettore mentre si espone una presentazione o si parla a un gruppo.
Il prodotto CDP2HD4K60W è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico
gratuito a vita.
Nota:
•

questo adattatore funziona con dispositivi dotati di tecnologia USB-C in grado di supportare il video.

•

Questo prodotto potrebbe presentare problemi di rilevamento del display con alcuni modelli di computer Mac.
In caso di problemi, contattare il nostro supporto tecnico. Per una compatibilità senza problemi con i
computer Mac, consigliamo il prodotto CDP2HD4K60H.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•
•

È possibile portare l'adattatore in viaggio per collegare qualsiasi
monitor, televisore o proiettore HDMI
Consente di collegare il MacBook o il computer laptop HP ENVY BYOD
a un display HDMI sul luogo di lavoro
Consente di collegare un display HDMI a un laptop USB-C da
utilizzare come monitor secondario

Features
•
•
•
•
•

Immagini di qualità straordinaria per applicazioni che richiedono un
impiego di risorse elevato e una risoluzione 4k fino a 60 Hz
Collegamento senza problemi a un connettore USB-C reversibile
Compatibile con porte Thunderbolt 3
Massima portabilità grazie al design compatto a ingombro ridotto
Supporto per l'audio 7.1
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Hardware

Prestazioni

Connettore/i

Note/requisiti
speciali

Caratteristiche
fisiche

Informazioni
confezione

Contenuto della
confezione

Warranty

3 Years

ID chipset

Parade - PS176
STMicroelectronics - STM32F072CBU6

Ingresso AV

USB Type-C

Porte

1

Uscita AV

HDMI

Risoluzioni digitali massime

3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz

Risoluzioni supportate

1024x768
1280x720
1920x1080
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840 x 2160 @ 60Hz

Specifiche audio

Audio surround 7.1

Widescreen supportato

Sì

Connettore A

1 - USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode Maschio
Input

Connettore B

1 - HDMI (19 pin) Femmina Output

Nota

This video adapter is not compatible with cables that use
RedMere™ technology.

Requisiti di sistema e cavi

Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C (DP
Alt mode) in order to work with this adapter.

Altezza prodotto

0.4 in [1.1 cm]

Colore

Bianco

Larghezza prodotto

1 in [25 mm]

Lunghezza cavo

3.7 in [9.3 cm]

Lunghezza prodotto

5.9 in [15 cm]

Peso prodotto

0.7 oz [21 g]

Package Height

0.5 in [12 mm]

Package Length

8.7 in [22 cm]

Package Width

7.9 in [20 cm]

Peso spedizione (confezione)

1.1 oz [30 g]

Incluso nella confezione

1 - Adattatore USB-C a HDMI
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Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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