
Adattatore Multifunzione USB-C a VGA con porta USB-A e Power Delivery

ID prodotto: CDP2VGAUACP

Questo adattatore multiporta USB-C VGA combina le funzionalità di due adattatori a funzione singola, 
ovvero di un adattatore video USB-C e di un adattatore USB-C a USB, in una docking station portatile 
per computer laptop. È possibile eseguire all'instante il collegamento a un display VGA e a un 
dispositivo USB 3.0 (Type-A) e allo stesso tempo alimentare e ricaricare il computer laptop utilizzando 
lo stesso adattatore.

Con un display secondario collegato al computer laptop, svolgere diverse attività nello stesso 
momento diventa più facile e veloce. L'uscita video VGA dell'adattatore USB-C consente di realizzare 
una workstation con doppio schermo costituita dal display del computer laptop e da un monitor o da 
un proiettore VGA supplementare, l'ideale in una sala riunioni o in un altro ambiente professionale.

Grazie alla tecnologia USB Power Delivery, è possibile alimentare e ricaricare il computer laptop 
semplicemente collegando l'adattatore multiporta alla porta USB Type-C del computer e quindi un 
adattatore di alimentazione USB Type-C.

L'adattatore multiporta USB-C dispone di un cavo USB-C integrato e funziona con i computer laptop 
MacBook, Chromebook™ e Windows dotati di tecnologia USB-C che supportano le modalità DisplayPort 
(DP) Alternate Mode e USB Power Delivery.

Caratterizzato da una struttura robusta con un design compatto e leggero, questo adattatore video 
USB-C può essere portato ovunque insieme a computer laptop.

• Massima compatibilità: StarTech.com dispone di una docking station che si adatta a ogni sistema 
operativo, marca di computer laptop ed esigenza di connettività

Maggiore produttività in tempi più veloci: la possibilità di utilizzare più porte e più display eleva al 
massimo la connettività e la produttività dell'utente finale

Installazione rapida: nessun problema di implementazione, causa di inutili perdite di tempo e 
frustrazioni per gli utenti finali



Qualità di livello IT: prodotti universalmente riconosciuti dai professionisti IT per i rigorosi test interni, 
la solida conformità agli standard e il supporto tecnico a vita

Certificazioni, report e compatibilità

     

 

Applicazioni

• Collegamento a quasi tutti i monitor, TV o proiettori VGA quando si è in viaggio

• Ideale per applicazioni BYOD (Bring Your Own Device) e CYOD (Choose Your Own Device)

• Per i tablet Windows®, i computer laptop con tecnologia USB-C di ultima generazione e i dispositivi 
Apple MacBook e Google Chromebook™

Caratteristiche

• ADATTATORE MULTIPORTA USB-C: consente di collegare il laptop USB-C a uno schermo VGA e a 
una periferica USB Tipo-A e alimentare il laptop. L'adattatore USB Type-C combina un adattatore video 
USB-C e un adattatore da USB-C a USB-A in un unico dispositivo

• ADATTATORE USB-C CON RICARICA: Alimenta e ricarica il laptop dotato di USB Type-C attraverso 
l'adattatore, utilizzando un adattatore di alimentazione USB Type-C, con USB Power Delivery 2.0

• DOCKING STATION PORTATILE: Adattatore compatto, robusto e leggero con cavo USB-C integrato - 
Indispensabile per i più recenti computer portatili dotati di USB-C e per i tablet basati su Windows, 
oltre che per i MacBook di Apple e i Chromebook di Google

• ADATTATORE DA USB-C A USB: la porta USB 3.0 (Tipo-A) dell'adattatore multiporta USB-C è 
retrocompatibile e consente la connessione a qualsiasi dispositivo USB

Hardware

Norme di garanzia 3 Years

Supporto di 4K No



Porta(e) di ricarica 
rapida

No

Display supportati 1

Tipo bus USB-C

Standard del settore USB 3.0 - Retrocompatibile con USB 2.0 e 1.1

ID chipset VIA/VLI - VL100 

VIA/VLI - VL210 

NXP - PTN3355

Prestazioni

Massima velocità di 
trasferimento dati

5 Gbps (USB 3.0)

Risoluzioni analogiche 
massime

2048 x 1280p @ 60Hz

Lower resolutions are also supported.

Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s

Supporto UASP Sì

Connettore/i

Tipo/i connettori 1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5 Gbps)

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

1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)

1 - Solo USB Power Delivery USB Tipo-C (24 pin)

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

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

1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)

1 - Solo USB Power Delivery USB Tipo-C (24 pin)

Note/requisiti 
speciali

Requisiti di sistema e 
cavi

Un computer laptop host con una porta USB-C 
disponibile. Per poter usufruire di tutte le funzionalità 
dell'adattatore, la porta USB-C del computer host deve 



supportare il formato video (DisplayPort Alternate Mode) 
e l'alimentazione tramite USB 2.0.

Nell'adattatore multifunzione non è incluso un adattatore 
di alimentazione USB-C. 

 Facoltativo. L'adattatore multifunzione può essere 
utilizzato con un adattatore di alimentazione USB-C 
separato (ad esempio, quello con tecnologia USB-C del 
computer laptop in uso).

Nota Non tutte le porte USB-C supportano la piena 
funzionalità dello standard USB Type-C. Verificare che la 
porta USB-C host supporti DP Alt Mode e la distribuzione 
dell’alimentazione USB.

L'adattatore consente di collegare una porta USB-C di un 
laptop host che non supporta la distribuzione 
dell'alimentazione USB 2.0. Tuttavia, in questa 
configurazione, collegando un alimentatore all’adattatore 
multifunzione, l'alimentazione non verrà trasferita al 
laptop host.

USB 3.0 è noto anche come USB 3.1 Gen 1; questo 
standard di connettività offre velocità fino a 5 Gbps.

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Alimentazione USB

Power Delivery 60W

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 (non-condensante)

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Plastica

Lunghezza cavo 5.5 in [140 mm]

Lunghezza prodotto 3.1 in [80 mm]



Larghezza prodotto 1.6 in [40 mm]

Altezza prodotto 0.6 in [1.5 cm]

Peso prodotto 1.4 oz [39 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 6.7 in [17.1 cm]

Package Width 5.7 in [14.5 cm]

Package Height 1.3 in [34 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

3.8 oz [109 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Adattatore multifunzione USB-C a VGA

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


