
Adattatore Multiporta USB-C - Scheda Grafica Esterna 3 in 1 USB Tipo-C a HDMI, DVI o 
VGA

ID prodotto: CDPVGDVHDBP

Questo adattatore video multiporta USB-C™ offre una soluzione portatile che consente di collegare il 
computer laptop con connessione USB Type-C a un display VGA, DVI o HDMI®.

Questo adattatore USB-C 3 in 1 consente di ovviare all'inconveniente di portare con sé più adattatori 
per diversi display. Grazie all'uscita VGA, DVI e HDMI, è possibile collegare un computer laptop a 
praticamente qualsiasi display.

L'uscita HDMI di questo adattatore video USB-C supporta le risoluzioni Ultra HD 4K, che assicurano 
una qualità delle immagini quattro volte maggiore rispetto al formato 1080p ad alta definizione. Tutte 
le uscite (HDMI, VGA, DVI) supportano risoluzioni ad alta definizione fino a 1920 x 1200.

Questo pratico adattatore USB-C plug-and-play è l'accessorio da viaggio perfetto. Adattandosi 
facilmente nella borsa del computer laptop e dotato di tre opzioni di uscita video, rappresenta una 
soluzione ideale per le applicazioni BYOD (Bring Your Own Device), ovunque si vada.

Certificazioni, report e compatibilità

     

 



Applicazioni

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

• Collegamento di un computer laptop BYOD a un display VGA, DVI o HDMI in ufficio o a scuola

• Collegamento di un monitor VGA, DVI o HDMI a un computer USB-C per l'uso come monitor 
secondario

Caratteristiche

• ADATTATORE VIDEO MULTIPORTA USB C 3 IN 1: questo adattatore da USB C a HDMI VGA o DVI per 
display multipli è una soluzione hub video portatile che consente di collegare il MacBook o il laptop 
Windows (o un altro dispositivo) praticamente ovunque

• SUPPORTO DELLA RISOLUZIONE 4K: sperimentate una qualità d'immagine sorprendente quando 
collegate questo convertitore multi display USB C al vostro monitor, schermo o proiettore che 
supporta le risoluzioni UHD 4K sull'uscita HDMI

• PERFETTO PER I VIAGGI: Massimizzate la vostra portabilità video con questo adattatore per schermi 
multipli USB C - Supporta qualsiasi sistema operativo e consente agli utenti di collegarsi a qualsiasi 
schermo o proiettore, sia in ufficio che in viaggio

• COMPATIBILITÀ THUNDERBOLT 3: questo convertitore multiporta si collega al vostro notebook USB 
C o TB3 che trasmette un segnale video in modalità DP Alt. Funziona con laptop USB C, compresi i 
dispositivi come MacBook Pro, Chromebook o Lenovo Yoga

• LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI IT: Progettato e realizzato per i professionisti dell'IT, questo 
adattatore per display multipli USB C è supportato per 3 anni, compresa l'assistenza tecnica gratuita a 
vita 24/5 multilingue

Hardware

Norme di garanzia 3 Years

Active or Passive 
Adapter

Attivo

Ingresso AV USB-C

Uscita AV HDMI - 1.4

DVI-I (Digital Only) - Single-Link

VGA

Prestazioni



Maximum Cable 
Distance To Display

49.9 ft [15.2 m]

Video Revision DisplayPort 1.2

Risoluzioni analogiche 
massime

1920 x 1200 @ 60Hz

Risoluzioni digitali 
massime

3840 x 2160 @ 30Hz

Risoluzioni supportate HDMI output: 3840 x 2160 (@ 30 Hz), 2560 x 1600, 
2048 x 1280 (@ 60 Hz), 1920 x 1200, 1920 x 1080, 
1280 x 720 

VGA and DVI output: 1920 x 1200 (@ 60 Hz), 1920 x 
1080, 1280 x 720

Widescreen supportato Sì

Specifiche audio Uscita HDMI - Audio surround 7.1

 Uscita DVI - Audio stereo a 2 canali

DVI - No Audio Support

VGA - No Audio Support

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

Connettore/i

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

Connettore B 1 - HDMI (19 pin)

1 - DVI-I (29 pin)

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

Note/requisiti 
speciali

Requisiti di sistema e 
cavi

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

Nota Maximum Cable Distance to Display refers to digital 



video. VGA distance capabilities are dependent upon the 
quality of your cabling

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 Stoccaggio: 5% ~ 90 % di umidità relativa (senza 
condensa)

 Esercizio: 10% ~ 85 % umidità relativa (senza 
condensa)

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Lunghezza cavo 5.9 in [150 mm]

Lunghezza prodotto 3.3 in [85.0 mm]

Larghezza prodotto 1.8 in [45.0 mm]

Altezza prodotto 0.6 in [1.5 cm]

Peso prodotto 1.8 oz [51.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 8.9 in [22.5 cm]

Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Package Height 0.8 in [20.0 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

1.9 oz [55.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Adattatore da viaggio USB-C



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


