
Adattatore Video USB-C a DVI - Bianco

ID prodotto: CDP2DVIW

Questo adattatore USB-C™ a DVI permette di trasmettere video DVI da un dispositivo USB Type-C™, 
come un laptop MacBook, Chromebook™ o Dell XPS™. L’adattatore funziona con dispositivi USB-C che 
trasmettono un segnale video DisplayPort ed è compatibile anche con porte Thunderbolt™ 3.

Questo adattatore video USB Type-C offre la massima portabilità grazie al design leggero e 
all’ingombro ridotto. È l’accessorio perfetto per il MacBook o Chromebook, in quanto si inserisce 
facilmente nella borsa del laptop o nella valigetta, risultando particolarmente utile per le applicazioni 
BYOD (Bring Your Own Device) in ufficio.

L'adattatore supporta risoluzioni video fino a 1920x1200. La qualità delle immagini offerta 
dall’adattatore è sorprendente, anche quando è collegato a un monitor, proiettore o televisore DVI. 
L’adattatore sfrutta le funzionalità video integrate nel collegamento USB Type-C, per rendere ogni 
particolare con una definizione sorprendente.

L'adattatore consente di sfruttare la versatilità della porta USB Type-C del dispositivo portatile. USB-C 
è un connettore reversibile, quindi, indipendentemente da come si inserisce, l'adattatore funzionerà 
sempre.

CDP2DVIW presenta un elegante alloggiamento in colore bianco che si abbina perfettamente al 
MacBook.

Note:

• Questo adattatore funziona solo con dispositivi dotati di tecnologia USB-C che sono in grado di 
supportare il video.

• L'adattatore non può essere utilizzato con Apple Cinema Display.



Certificazioni, report e compatibilità

     

 

Applicazioni

• È possibile portare l'adattatore in viaggio per collegare qualsiasi monitor o proiettore DVI

• Consente di collegare il MacBook o Chromebook BYOD a un display DVI presente al lavoro

• Quando si entra nella sala riunioni, il laptop USB-C è pronto per l'uso

• Consente di collegare un display DVI a un laptop USB-C da utilizzare come monitor secondario

Caratteristiche

• IDEALE PER I VIAGGI: Progettato per essere compatto, questo adattatore USB C è perfetto per la 
borsa del laptop - Consente di collegare il dispositivo USB di tipo C (MacBook, Chromebook, ecc.) a un 
display DVI, rendendolo un ottimo accessorio da viaggio

• IMMAGINE CRISTALLINA: questo convertitore non compromette la qualità dell'immagine quando si 
collega il laptop USB-C a un display DVI - Offre una visione full HD sul monitor o sul proiettore con il 
supporto di risoluzioni fino a 1920x1200

• COMPATIBILITÀ SUPERIORE: questo adattatore video USB-C è compatibile con i dispositivi USB Tipo 
C e Thunderbolt 3. È inoltre compatibile sia con Windows che con Mac per garantire un'ampia 
compatibilità con diversi sistemi

• BRING YOUR-ROWN DEVICE: Questo leggero adattatore da USB C a DVI D è perfetto per gli 
ambienti di lavoro BYOD (BRING YOUR-ROWN DEVICE) e hot-desk, consentendo di collegare il laptop 
o il dispositivo USB Type-C a un display DVI ovunque ci si trovi

• LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT: progettato e costruito per i professionisti dell'IT, questo 
adattatore da USB-C a DVI è supportato per 3 anni, compresa l'assistenza tecnica gratuita multilingue 
a vita 24/5

Hardware

Norme di garanzia 3 Years



Ingresso AV USB-C

Porte 1

Uscita AV DVI-I (Digital Only) - Single-Link

ID chipset Parade - PS171

NXP - PTN5100

Prestazioni

Risoluzioni digitali 
massime

1920x1200

Risoluzioni supportate 1024x768

1280x720 (High-definition 720p)

1920x1080 (High-definition 1080p)

1920x1200

Widescreen supportato Sì

Specifiche audio DVI - No Audio Support

Specifiche generali Nota: alcuni monitor DVI dual-link fabbricati prima del 
2014 potrebbero avere un supporto limitato per le 
risoluzioni se utilizzati con questo adattatore

Connettore/i

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

Connettore B 1 - DVI-I (29 pin)

Note/requisiti 
speciali

Requisiti di sistema e 
cavi

Some dual-link DVI monitors manufactured prior to 
2014 may have limited resolutions support when used 
with this adapter.

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

This adapter is not compatible for use with the Apple 
Cinema Display.

Nota



Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

0°C to 45°C (32°F to 113°F)

Temperatura di 
conservazione

-10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Umidità 5~95% RH (senza condensa)

Caratteristiche 
fisiche

Colore Bianco

Lunghezza cavo 5.5 in [140 mm]

Lunghezza prodotto 6.4 in [16.2 cm]

Larghezza prodotto 1.5 in [37.0 mm]

Altezza prodotto 0.6 in [1.4 cm]

Peso prodotto 1.0 oz [28.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 8.9 in [22.5 cm]

Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Package Height 0.0 in [0.1 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

1.3 oz [36.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Adattatore USB-C a DVI

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


