
Adattatore compatto da USB C a DisplayPort 1.4 - 8K 60Hz/4K Convertitore video da 
USB-C a DP con portachiavi ad anello - USB Type-C a DP Alt Mode (HBR3 HDR DSC) 
monitor Dongle - Compatibile con TB3

ID prodotto: CDP2DPFC

Questo adattatore compatto USB-C™ a DisplayPort™ rappresenta una soluzione ultraportatile per il 
collegamento di un computer laptop o di un altro dispositivo USB Type-C a un monitor o a un display 
DP 8K o 4K. L'adattatore dispone di un anello portachiavi rimovibile e ad attacco rapido che si 
aggancia facilmente alla custodia del laptop o del proiettore garantendo la massima portabilità.

Per una maggiore praticità, questo adattatore USB-C è disponibile anche con uscite Mini DisplayPort, 
HDMI o VGA.

Questo leggero adattatore display USB-C a DP può essere facilmente portato con sé ovunque si vada. 
Si aggancia comodamente alla custodia per il trasporto ed è tanto piccolo da stare in tasca: l'ideale 
per le applicazioni BYOD (Bring Your Own Device) in ufficio o per i professionisti sempre in viaggio che 
devono effettuare collegamenti durante gli spostamenti.

È la soluzione perfetta per:

• Effettuare presentazioni ad alta risoluzione in ufficio o in viaggio

• Collegare uno smartphone o un tablet a un monitor DisplayPort

• Ambienti hot desk

Il portachiavi in dotazione evita di smarrire l'adattatore display consentendo di fissarlo alla custodia 
per il trasporto in modo da poterlo tenere sempre insieme con gli altri dispositivi. Il portachiavi può 
essere facilmente rimosso o riagganciato all'adattatore in base alle proprie preferenze ed esigenze. 
L'adattatore è inoltre dotato di un cavo flessibile integrato di 3 cm con un design pieghevole, in 
aggiunta al fattore di forma compatto.



Per garantire un collegamento senza problemi, questo adattatore video funziona con tutti i dispositivi 
USB Type-C Mac e Windows ed è compatibile anche con la tecnologia Thunderbolt 3™. Non richiede 
software o driver aggiuntivi per una reale connettività plug-and-play.

Certificazioni, report e compatibilità

     

 

Applicazioni

• Possibilità di collegamento a qualsiasi monitor DisplayPort 4K o 8K in ufficio o in viaggio

• Possibilità di collegamento di uno smartphone o di un tablet con tecnologia USB-C a un display di 
dimensioni maggiori

• Aggiunta di un monitor secondario a una postazione di lavoro

Caratteristiche

• ALTE PRESTAZIONI: adattatore da USB-C a DisplayPort 1.4 (32,4 Gbps) compatibile con 
HDR/DisplayHDR, HBR3, Display Stream Compression (DSC), HDCP 2.2/1.4; 8K a 60 Hz (7680 x 
4320), 5K a 60 Hz, 4K a 120 Hz e 1080p

• DESIGN PORTATILE: l'adattatore da USB-C a DisplayPort compatto e leggero è perfetto per i viaggi; 
dotato di un cavo flessibile avvolgibile e di un anello portachiavi rimovibile per fissarlo saldamente alla 
borsa

• COMPATIBILITÀ: Dell XPS, Precision e Latitude, Lenovo ThinkPad X1 Carbon e Extreme, Microsoft 
Surface Book e Surface Laptop 3, MacBook Pro, TB3 MacBook Air, HP EliteBook, Spectre e ZBook, 
Chromebook

• TESTATO e VERIFICATO: convertitore video da USB-C a DisplayPort (maschio-femmina) compatibile 
con una gamma di monitor/display DP 8K, 4K e 1080p, incluse marche come Dell Ultra Sharp, 
Samsung, Asus ProArt, Acer e LG

• FACILE DA USARE: il dongle adattatore da USB-C a DP supporta la configurazione plug & play senza 
driver ed è compatibile con macOS, Windows 10, Linux e Chrome OS; funziona con qualsiasi 
dispositivo USB Type-C o Thunderbolt 3 (DP Alt Mode)



Hardware

Norme di garanzia 3 Years

Ingresso AV USB-C

Porte 1

Uscita AV DisplayPort

Audio Sì

Prestazioni

Video Revision DisplayPort 1.4

Risoluzioni supportate 7680 × 4320 (8K) / 60Hz

Additional resolutions and refresh rates may be 
supported

Widescreen supportato Sì

Specifiche audio DisplayPort - Canale audio 7.1

Connettore/i

Connettore A 1 - USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode

Connettore B 1 - DisplayPort

Note/requisiti 
speciali

Requisiti di sistema e 
cavi

Per poter funzionare con questo adattatore, il dispositivo 
USB-C deve supportare la tecnologia DisplayPort tramite 
USB-C (DisplayPort Alternate Mode)

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Temperatura di 
conservazione

-10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Umidità 5%-90% di umidità relativa (senza condensa)

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero



Tipo enclosure Plastica

Lunghezza prodotto 1.3 in [3.2 cm]

Larghezza prodotto 1.9 in [4.8 cm]

Altezza prodotto 0.6 in [1.4 cm]

Peso prodotto 0.6 oz [18 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 3.5 in [9 cm]

Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Package Height 0.8 in [2 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

0.8 oz [21.5 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Adattatore USB-C a DisplayPort - 4k 60hz

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.


