
Adattatore USB-C a VGA + HDMI 2 in 1 - 4K 30Hz - Grigio Siderale

ID prodotto: CDP2HDVGA

Questo adattatore USB-C a VGA e HDMI offre una soluzione portatile che consente di collegare il 
computer laptop con connessione USB Type-C a un display VGA o HDMI. L'adattatore video multiporta 
funziona anche come sdoppiatore, consentendo di trasmettere contemporaneamente un segnale video 
identico a due monitor distinti (1 x HDMI e 1 x VGA).

L'adattatore per monitor USB-C 2 in 1 consente di ovviare all'inconveniente di dover portare con sé più 
adattatori. Le uscite VGA e HDMI consentono di collegare il computer portatile a qualsiasi display con 
attacco HDMI o VGA tramite l'adattatore multiporta.

Grazie al resistente box esterno in alluminio, l'adattatore può essere trasportato senza problemi nella 
borsa da viaggio.

L'uscita HDMI di questo adattatore video USB-C supporta risoluzioni UHD fino a 4K a 30 Hz, mentre 
l'uscita VGA supporta risoluzioni HD fino a 1920 x 1200.

L'adattatore video USB-C è dotato di un alloggiamento grigio siderale e di un cavo USB-C integrato 
abbinabili al MacBook Pro o al MacBook grigio siderale. L'adattatore è compatibile con i dispositivi che 
supportano DP Alt Mode tramite USB-C.

Certificazioni, report e compatibilità

     



 

Applicazioni

• Possibilità di collegamento a praticamente tutti i display VGA o HDMI quando si è in viaggio

• Utilizzare come sdoppiatore video per trasmettere contemporaneamente la stessa immagine a un 
monitor VGA e HDMI suddividendola

• Trasmissione di video a un monitor VGA o HDMI secondario

Caratteristiche

• ADATTATORE MULTIPORTA USB C: massimizza la compatibilità video del tuo laptop con un 
adattatore AV 2-in-1 che supporta USB-C a HDMI (digitale) e VGA (analogico)

• VIDEO DIGITALE 4K 30Hz: L'adattatore per monitor USB C supporta le applicazioni che impegnano 
più risorse con il supporto di risoluzioni UHD fino a 4K 30Hz sulla porta HDMI e risoluzioni HD fino a 
1080p60Hz sulla porta VGA

• GRIGIO SIDERALE: l'adattatore è un ottimo accessorio per qualsiasi computer portatile, con un 
colore e un design che si abbinano al vostro MacBook o MacBook Pro grigio siderale

• PERFETTO PER I VIAGGI: L'adattatore USB di tipo C ha un ingombro ridotto e un design leggero con 
un cavo USB-C da 15 cm integrato per facilitarne l'uso e in particolare durante i viaggi

Hardware

Norme di garanzia 3 Years

Active or Passive 
Adapter

Attivo

Ingresso AV USB-C

Uscita AV HDMI - 1.4

VGA

ID chipset ITE - IT6222

Prestazioni

Maximum Cable 
Distance To Display

49.9 ft [15.2 m]



Video Revision HDMI 2.0

Risoluzioni analogiche 
massime

1920 x 1200 @ 60Hz (VGA)

Risoluzioni digitali 
massime

3840 x 2160 a 30 Hz (HDMI)

Risoluzioni supportate Maximum HDMI output:3840 x 2160 @ 30Hz

Maximum VGA output: 1920 x 1200 @ 60Hz

<i>Lower resolutions and refresh rates may also be 
supported</i>

Specifiche audio Uscita HDMI: Audio surround 5.1

MTBF 1,576,016 ore

Connettore/i

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

Connettore B 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)

1 - HDMI (19 pin)

Note/requisiti 
speciali

Nota È possibile inviare video alle uscite HDMI e VGA 
contemporaneamente. Se sono collegate entrambe le 
uscite video, verrà visualizzata la stessa immagine a una 
risoluzione massima di 1920x1200 a 60 Hz

La distanza massima del cavo fino al display si riferisce 
al video digitale. Le distanze VGA dipendono dalla 
qualità del cablaggio.

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 5~90% RH



Caratteristiche 
fisiche

Colore Grigio Siderale

Variante colore Nero

Tipo enclosure Alluminio

Lunghezza cavo 6.0 in [152.4 mm]

Lunghezza prodotto 8.1 in [205.0 mm]

Larghezza prodotto 2.4 in [62.0 mm]

Altezza prodotto 0.6 in [1.5 cm]

Peso prodotto 1.5 oz [43.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 7.0 in [17.9 cm]

Package Width 3.1 in [8.0 cm]

Package Height 0.8 in [20.0 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

0.1 lb [0.1 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Adattatore A/V da viaggio

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


