Adattatore da Viaggio Audio/Video 3 in 1 - USB-C a
VGA, DVI o HDMI - 4K
Product ID: CDPVGDVHDB

Adattatore da viaggio 3 in 1, una soluzione portatile che consente di collegare un computer USB-C a un
display VGA, DVI o HDMI®.
L'adattatore da viaggio è compatibile con il formato video (DisplayPort Alternate Mode). Questo significa
che il computer è in grado di trasferire un segnale video DisplayPort attraverso la porta USB-C in
dotazione.
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Connettività con stile per tutti i computer laptop USB-C
L'adattatore da viaggio integra un cavo USB-C
nero ed è compatibile con i computer laptop Dell
XPS™, i MacBook e qualsiasi dispositivo in grado
di supportare il formato video (DisplayPort
Alternate Mode).

Connettività video multifunzione, pensata per chi viaggia
Anziché portare con sé tre adattatori diversi nella borsa del computer laptop, basta utilizzare questo
adattatore 3 in 1 per avere a disposizione tutte le uscite video che occorrono. Grazie alle uscite VGA, DVI
e HDMI, questo adattatore permette di stabilire un collegamento tra la porta USB Type-C del computer
laptop e quasi tutti i modelli di display utilizzati nelle aule o nelle sale riunioni, senza la scomodità di
portare con sé un adattatore diverso per ogni tipo di display.
Il supporto per varie uscite video e il design a ingombro ridotto rendono questo adattatore la soluzione
plug-and-play ideale quando si viaggia o nel caso di applicazioni BYOD (Bring Your Own Device) in ufficio.

Gestione innovativa del cavo integrato
L'adattatore include una fascetta per il cavo integrato. Basta inserire il cavo in posizione sul lato
dell'adattatore per riporlo subito in modo sicuro quando si viaggia. L'adattatore trova così un posto
ordinato nella borsa per il trasporto.

Qualità straordinaria delle immagini
L'uscita HDMI dell'adattatore da viaggio supporta le risoluzioni Ultra HD 4K, che assicurano una qualità
delle immagini quattro volte maggiore rispetto a quella del formato 1080p ad alta definizione. La
retrocompatibilità con le risoluzioni inferiori, ad esempio 1080p e 720p, rende l'adattatore perfetto anche
per le apparecchiature video di precedente generazione. Le uscite VGA e DVI supportano anche una
risoluzione video ad alta definizione fino a 1920x1200, per una qualità video sempre eccellente.
L'adattatore da viaggio è compatibile con i dispositivi USB Type-C Intel® Thunderbolt™ 3 in grado di
trasmettere un segnale DisplayPort.
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Il prodotto CDPVGDVHDB è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico
gratuito a vita.
Nota:
•

Affinche il tuo macbook sia supportato e' necessario avere MacOS 10.12.6 o successivo
•

il laptop host dotato di USB-C deve supportare i video (DP Alt Mode) per funzionare con questo adattatore.
L'adattatore non supporta la fornitura di alimentazione tramite USB.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•

•

L'adattatore può essere portato con sé in viaggio e collegato a quasi
tutti i modelli di display
Per collegare un computer Dell XPS, Chromebook Pixel, MacBook o
un altro tablet o computer laptop USB-C BYOD a un display VGA, DVI
o HDMI disponibile sul luogo di lavoro
Collegamento di un monitor VGA, DVI o HDMI al computer laptop
USB-C per l'uso come monitor secondario

Features
•
•
•
•
•
•
•

Adattatore 3 in 1 - USB-C a VGA, USB-C a DVI e USB-C a HDMI
Estrema portabilità grazie a un'opzione per la gestione del cavo
integrato
Eccellente qualità delle immagini grazie al supporto di UHD 4K
Installazione Plug-and-Play
Compatto
Design leggero
Compatibile con i dispositivi USB Type-C Thunderbolt 3 in grado di
trasmettere un segnale DisplayPort
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Hardware

Warranty

3 Years

Active or Passive Adapter

Attivo

ID chipset

Cypress - CYPD2120-24LQXIT
Cypress - CY7C65217
Analogix - ANX9847FN-AA-R
MegaChips - MCDP2850-BC

Ingresso AV

USB Type-C

Stile adattatore

Adattatori

Uscita AV

DVI
HDMI
VGA

Prestazioni

Risoluzioni analogiche massime

1920 x 1200 @ 60Hz

Risoluzioni digitali massime

3840 x 2160 @ 30Hz

Risoluzioni supportate

HDMI output: 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200,
1920 x 1080, 1280 x 720
DVI and VGA output: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x
720

Specifiche audio

Uscita HDMI con audio surround 7.1

Specifiche generali

L'adattatore video supporta solamente una uscita video alla
volta. Se vengono creati collegamenti multipli, funzionerà
solamente una delle uscite.

Video Revision

DisplayPort 1.2
HDMI 1.4

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 - DVI-I (29 pin) Femmina Output
1 - HDMI (19 pin) Femmina Output

Note/requisiti
speciali

Nota

Affinche il tuo macbook sia supportato e' necessario avere
MacOS 10.12.6 o successivo
il laptop host dotato di USB-C deve supportare i video (DP
Alt Mode) per funzionare con questo adattatore. L'adattatore
non supporta la fornitura di alimentazione tramite USB.

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.
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Ambientale

Caratteristiche
fisiche

Informazioni
confezione

Contenuto della
confezione

Temperatura d'esercizio

5°C to 35°C (41°F to 95°F)

Temperatura di conservazione

-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)

Umidità

5~95% RH

Altezza prodotto

0.7 in [1.8 cm]

Colore

Nero e argento

Larghezza prodotto

2.4 in [60 mm]

Lunghezza cavo

3.5 in [90 mm]

Lunghezza prodotto

4.3 in [11 cm]

Peso prodotto

2.4 oz [67 g]

Tipo enclosure

Plastica

Package Height

1.3 in [32 mm]

Package Length

6.9 in [17.4 cm]

Package Width

5.7 in [14.4 cm]

Peso spedizione (confezione)

0.4 lb [0.2 kg]

Incluso nella confezione

1 - Adattatore da viaggio USB-C

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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