Adattatore video USB-C a VGA con Power Delivery 1920 x 1200 - Bianco
Product ID: CDP2VGAUCPW

L'adattatore USB-C a VGA consente di collegare un computer laptop con tecnologia USB-C, come ad
esempio un Macbook o MacBook Pro, a un display VGA. L'adattatore video è dotato della tecnologia USB
Power Delivery, che consente di alimentare il computer laptop mentre il video viene trasmesso su un
display VGA.
USB Type-C è uno standard di connessione universale che combina tutte le funzioni essenziali in un'unica
porta dinamica. Questo adattatore funziona con dispositivi USB-C che trasmettono un segnale video
DisplayPort, ad esempio il MacBook e il Chromebook Pixel™. In più è compatibile con le porte
Thunderbolt™ 3.
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Il compagno di viaggio perfetto per un MacBook con tecnologia USB-C
Grazie al suo design all-white e al supporto di USB Power Deliver, questo adattatore video USB-C è
l'accessorio perfetto 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 ideale per le applicazioni BYOD (Bring Your Own
Device) in ufficio.
Oltre ad abbinarsi perfettamente al computer laptop MacBook o HP® ENVY, l'adattatore è compatibile con
qualsiasi computer USB-C in grado di supportare DisplayPort Alternate Mode, ad esempio i computer
laptop Windows®.

Ricarica del computer laptop
A differenza di alcuni adattatori video che occupano la porta di ricarica USB-C del computer laptop durante
la trasmissione video e impediscono di ricaricare il computer, questo adattatore video offre una porta
USB-C aggiuntiva per USB Power Delivery. Ciò significa che è possibile ricaricare il computer laptop anche
durante la trasmissione video, collegando semplicemente l'adattatore di alimentazione del computer
laptop alla seconda porta. È la soluzione perfetta per i computer laptop che dispongono di una sola porta
USB-C.

Promuove la portabilità
Questo adattatore video USB Type-C consente la massima portabilità grazie a un design leggero e a un
ingombro ridotto. È l'accessorio perfetto da portare insieme al proprio MacBook o Chromebook, in quanto
si adatta facilmente alla custodia per il trasporto o alla borsa del computer laptop. Il suo design
ultraportatile lo rende perfetto per le applicazioni BYOD (Bring Your Own Device) in ufficio.

Si collega facilmente
Questo adattatore consente di utilizzare la versatile porta USB Type-C sul proprio dispositivo portatile.
Dato che USB Type-C è un connettore reversibile, il modo in cui viene inserito non influisce sulla
connessione all'adattatore, evitando l'imbarazzo e il fastidio di dover lottare con il proprio dispositivo
quando si deve tenere una presentazione o condividere informazioni.

Immagini ultra nitide
Grazie al supporto per risoluzioni video fino a 1920x1200 o 1080p, l'adattatore offre immagini di qualità
straordinaria anche quando è collegato a un televisore, proiettore o monitor VGA di precedente
generazione. L'adattatore sfrutta le funzionalità video integrate nella connessione USB-C per
rappresentare ogni dettaglio con una definizione straordinaria.
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Il prodotto CDP2VGAUCPW è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico
gratuito a vita.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•
•

Ricarica il computer laptop USB Type-C e riproduce video usando la
stessa porta USB-C
L'adattatore può essere portato con sé in viaggio e collegato a
qualsiasi proiettore, monitor o TV VGA
In ufficio è possibile collegarlo alle workstation BYOD (Bring Your
Own Device) e CYOD (Choose Your Own Device)

Features
•
•
•

Consente di ricaricare il computer laptop e trasmettere video VGA
usando la stessa porta USB-C, con USB Power Delivery
Collegamento senza problemi a un connettore USB-C reversibile
Massima portabilità grazie al design compatto a ingombro ridotto
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Hardware

Prestazioni

Warranty

2 Years

ID chipset

ITE - IT6516
VIA/VLI - VL100

Ingresso AV

USB Type-C

Uscita AV

VGA

Risoluzioni analogiche massime

1920 x 1200 @ 60Hz

Risoluzioni supportate

1920
1920
1280
1680
1600
1440
1360
1280
1280

x
x
x
x
x
x
x
x
x

1200 @ 60Hz
1080
720
1050
900
900
768
800
768

Lower resolutions and refresh rates may also be supported

Connettore/i

Widescreen supportato

Sì

Connettore A

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

Connettore B

1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina Output
1 - USB-C (24 pin) - Solo USB Power Delivery Femmina

Note/requisiti
speciali

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

Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso

Alimentazione USB

Power Delivery

60W

Temperatura d'esercizio

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Temperatura di conservazione

-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Umidità

0~90% RH

Altezza prodotto

0.6 in [15 mm]

Colore

Bianco

Larghezza prodotto

1.3 in [33 mm]

Lunghezza prodotto

5.9 in [150 mm]

Peso prodotto

0.8 oz [24 g]

Peso spedizione (confezione)

0.2 lb [0.1 kg]

Ambientale

Caratteristiche
fisiche

Informazioni
confezione
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Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione

1 - Adattatore USB-C a VGA

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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