Adattatore convertitore video DisplayPort a VGA
ID prodotto: DP2VGA

L'adattatore DisplayPort a VGA DP2VGA di StarTech.com consente di collegare monitor VGA a schede
video o altre sorgenti DisplayPort eliminando i costi di aggiornamento per una maggiore compatibilità.
L'adattatore DP a VGA utilizza un chip integrato per offrire conversione attiva da digitale ad analogico.
Con garanzia StarTech.com di 3 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni
• Permette di continuare a utilizzare il monitor VGA esistente con il nuovo PC dotato di DisplayPort.
• Ideale per l'utilizzo del monitor VGA come display secondario

Caratteristiche
• Supporta risoluzioni per PC fino a 1920x1200 e risoluzioni per HDTV fino a 1080p
• Adattatore di facile utilizzo, non richiede software
• CONNECT TO A PRIMARY OR SECONDARY DISPLAY: Connect a VGA monitor or projector, or add a
second display to your workstation using the DP to VGA display adapter; Durable housing makes it
ideal for travel to & from office/home |Tested w/ VGA cables up to 25'
• LATCHING DISPLAYPORT & SCREW LOCKING VGA: Latching DP connector ensures a solid host
connection | Supports VGA screw locking cable to prevent cable from coming loose or accidental

disconnection | EMI shielding protects from line noise/distortion
• EASY TO USE: With no software or drivers required, the DP to VGA adapter converter works with any
OS including Windows, Ubuntu and macOS; DisplayPort male to VGA female video adapter dongle

Hardware
Norme di garanzia

3 Years

Active or Passive
Adapter

Attivo

Ingresso AV

DisplayPort - 1.2

Uscita AV

VGA

Audio

No

Prestazioni
Risoluzioni analogiche 1920x1200
massime
Widescreen
supportato

Sì

Specifiche audio

VGA - No Audio Support

Connettore A

DisplayPort (20 pin)

Connettore B

VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)

Colore

Nero

Tipo enclosure

Plastica

Lunghezza cavo

3.0 in [77 mm]

Lunghezza prodotto

8.0 in [20.3 cm]

Larghezza prodotto

0.0 in [0.0 mm]

Altezza prodotto

0.0 in [0.0 mm]

Peso prodotto

2.4 oz [68.0 g]

Connettore/i

Caratteristiche
fisiche

Informazioni
confezione
Package Length

8.5 in [21.6 cm]

Package Width

0.5 in [12.0 mm]

Package Height

7.6 in [19.2 cm]

Peso spedizione
(confezione)

2.5 oz [72.0 g]

Incluso nella
confezione

Adattatore DisplayPort a VGA

Contenuto
della
confezione

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

