
Adattatore DisplayPort a VGA in confezione da 5 pezzi - Convertitore Video Attivo 
DisplayPort 1.2 Maschio a VGA Femmina - Dongle Video DP Digitale a VGA Analogico

ID prodotto: DP2VGA3X5

Questa efficiente confezione da 5 adattatori DisplayPort a VGA consente di collegare un computer 
dotato di tecnologia DisplayPort a un monitor o a un proiettore VGA.

Progettata per consentire una facile installazione, questa confezione di adattatori DP 1.2 offre una 
soluzione economica ed efficiente, ideale per scuole, uffici e altri ambienti che richiedono più 
installazioni.

L'adattatore video DisplayPort rende un computer DP perfettamente compatibile con i monitor e i 
proiettori VGA di precedente generazione, eliminando i costi di acquisto di display DP.

Grazie al supporto per risoluzioni video fino a 1920x1200 o 1080p, l'adattatore offre immagini di 
qualità straordinaria anche quando è collegato a un monitor, a un proiettore o a un monitor VGA di 
precedente generazione. L'adattatore sfrutta le funzionalità video integrate nella connessione 
DisplayPort in modo da rappresentare ogni dettaglio con un'alta definizione straordinaria.

Questo dongle DisplayPort (maschio) a VGA (femmina) consente la massima portabilità grazie a un 
design leggero e compatto, che lo rende l'accessorio perfetto da portare insieme ai propri dispositivi 
DisplayPort. Il suo design ultra portatile è l'ideale per le applicazioni BYOD (Bring Your Own Device) in 
ufficio, per la realizzazione di presentazioni video HD quando si viaggia o anche per rimanere sempre 
connessi a casa.

Per una maggiore praticità, questo convertitore DP a VGA supporta la connettività plug-and-play e non 
richiede software o driver aggiuntivi per un'installazione senza problemi.

Certificazioni, report e compatibilità



     

Applicazioni

• Aggiunta di un display secondario alla propria postazione di lavoro mediante il collegamento di un 
monitor VGA a un dispositivo DisplayPort

• Presentazioni video professionali ad alta definizione in ufficio o in viaggio

• Consente di collegare un computer laptop BYOD al proiettore di una sala riunioni o alla postazione di 
lavoro VGA in un ufficio

Caratteristiche

• DA DIGITALE AD ANALOGICO: Questo adattatore attivo DisplayPort 1.2 HBR2 consente di collegare 
un singolo monitor VGA con Risoluzioni 2048x1280, 1920x1200 e 1920x1080 a 60 Hz; Dotato di 
supporto EDID e pass-through DDC

• CONFEZIONE DA 5 UNITÀ: Oltre ad offrire una maggiore praticità di acquisto l'adattatore DP a VGA 
in confezione multipla (DP2VGA3) è una soluzione conveniente per gli acquirenti abituali per 
l'integrazione immediata degli adattatori mancanti

• COMPATIBILITÀ HOST: Questo adattatore DisplayPort a VGA attivo supporta sorgenti DP/DP++ con 
connettore DP standard, comprese workstation, desktop (AMD/Nvidia), notebook, mini PC e docking 
station

• COLLEGAMENTO DI UN DISPLAY PRINCIPALE O SECONDARIO: Consente di collegare un 
monitor/proiettore VGA o di aggiungere un secondo display alla workstation; Grazie al design 
compatto, può essere riposto nella borsa per gli spostamenti tra casa e ufficio

• FACILE DA USARE: Questo adattatore da DP a VGA non necessita di software o driver, il convertitore 
DP a VGA è compatibile con qualsiasi sistema operativo, tra cui Windows, Ubuntu e macOS; Dongle 
Video DisplayPort maschio a VGA femmina

Hardware

Norme di garanzia 3 Years

Active or Passive 
Adapter

Attivo

Ingresso AV DisplayPort

Uscita AV VGA



Audio No

ID chipset Analogic ANX9833

Prestazioni

Risoluzioni analogiche 
massime

VGA: 1920x1200 / 60Hz

Risoluzioni supportate VGA: 1920x1200 / 60Hz

Widescreen supportato Sì

Connettore/i

Connettore A 1 - DisplayPort (20 pin)

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

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Temperatura di 
conservazione

0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Umidità 40% ~ 85% RH

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Plastica

Lunghezza cavo 3.9 in [100 mm]

Lunghezza prodotto 9.3 in [23.5 cm]

Larghezza prodotto 1.5 in [3.7 cm]

Altezza prodotto 0.6 in [1.4 cm]

Peso prodotto 1.1 oz [32.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 5



Package Length 13.0 in [33.0 cm]

Package Width 10.0 in [25.5 cm]

Package Height 1.6 in [4.0 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

6.8 oz [193.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

5 - Adattatore DisplayPort a VGA

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


