
Adattatore DisplayPort a HDMI VGA - Convertitore video digitale DisplayPort 1.2 HBR2 a 
HDMI 2.0 (4K 60Hz) o VGA 1080p - Adattatore DP 1.2 per monitor HDMI o VGA

ID prodotto: DP2VGAHD20

Questo adattatore DisplayPort a HDMI e VGA offre una soluzione portatile che consente di collegare un 
computer laptop con connessione DP a un display VGA o HDMI. Supporta la tecnologia HDR (High 
Dynamic Range) e offre immagini più nitide con una qualità video avanzata.

L'adattatore per monitor DisplayPort 2 in 1 consente di ovviare all'inconveniente di dover portare con 
sé più adattatori. Le uscite VGA e HDMI permettono di collegare il computer laptop a qualsiasi display 
con attacco HDMI o VGA tramite il convertitore video multiporta.

Grazie all'ingombro ridotto e al design leggero, l'adattatore da viaggio può essere riposto facilmente 
nella borsa del computer laptop ed è perfetto per i professionisti in viaggio.

L'uscita HDMI su questo convertitore video DisplayPort consente di sfruttare le funzionalità video 
integrate nella connessione DP del computer, offrendo la straordinaria qualità della tecnologia UHD al 
display HDMI 4K a 60 Hz. Inoltre, l'uscita VGA supporta risoluzioni HD fino a 1920 x 1080, per non 
dover rinunciare alla qualità delle immagini in caso di collegamento a un monitor o proiettore VGA.

Con il supporto della tecnologia HDR, è possibile ottenere immagini realistiche dotate di maggiore 
contrasto, luminosità, colore e brillantezza rispetto alle immagini digitali standard.

Senza bisogno di software o driver aggiuntivi da installare, questo dongle DP (maschio) a HDMI 
(femmina) e VGA (femmina) offre una configurazione plug-and-play garantendo un'esperienza 
intuitiva. Sarà quindi possibile entrare in sala riunioni e avviare subito una presentazione, fornendo sin 
dall'inizio un'impressione positiva.

Certificazioni, report e compatibilità



     

       

Applicazioni

• Possibilità di collegamento a qualsiasi display HDMI e VGA quando si è in viaggio o in ufficio

• Trasmissione di video a un monitor HDMI o VGA secondario

• Riproduzione, visualizzazione e modifica di video 4K sul display HDMI

Caratteristiche

• ALTE PRESTAZIONI: adattatore DisplayPort 1.2 (HBR2) a HDMI 2.0 4K 60Hz (UHD) o VGA 1080p su 
un singolo monitor/display | HDMI supporta HDR, 7.1 canali audio | Compatibile con HDCP 2.2/1.4 e 
HDMI 1.4

• USCITA VIDEO FLESSIBILE: Questo convertitore video portatile 2-in-1 DisplayPort a display HDMI 
2.0 (digitale) o VGA (analogico), è l'adattatore perfetto per lavorare da casa/postazioni di lavoro in 
ufficio o in viaggio

• COMPATIBILITÀ HOST: L'adattatore DP attivo supporta la sorgente DP/DP++ utilizzando il 
connettore DP standard, comprese le workstation ad alte prestazioni, i desktop (AMD/Nvidia), i laptop, 
i computer di piccolo formato e i dock

• COMPATIBILITÀ DEL DISPLAY: prestazioni dell'adattatore video multiporta testate da 1080p a 4K 
60Hz con HDMI e 1080p su proiettori/display VGA di marche come Samsung, Dell, HP, Lenovo, Asus, 
Acer, LG, Sharp, Sony

• CONFIGURAZIONE SEMPLICE: Supporta la configurazione plug & play senza driver/software; il 
dongle adattatore da DisplayPort a HDMI VGA funziona con macOS, Windows, Chrome OS e Linux; 
connettore maschio DP a femmina HDMI/VGA

Hardware

Norme di garanzia 3 Years

Active or Passive 
Adapter

Attivo

Passivo



Ingresso AV DisplayPort - 1.2

Uscita AV HDMI

VGA

Audio Sì

ID chipset ITE Tech - IT6564

Prestazioni

Video Revision HDMI 2.0

Risoluzioni supportate DisplayPort: 3840x2160 (4K) / 60Hz

VGA: 1920x1080 / 60Hz

Widescreen supportato Sì

Specifiche audio DisplayPort: canale audio 7.1

 VGA: senza supporto audio

Connettore/i

Connettore A 1 - DisplayPort (20 pin)

Connettore B 1 - HDMI (19 pin)

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

Software

Compatibilità con 
sistemi operativi

Windows® 10, 11

macOS Big Sur (11.0), Catalina (10.15), Mjave (10.14), 
High Sierra (10.13)

Android

Note/requisiti 
speciali

Nota Per ottenere la risoluzione HDR, la porta DisplayPort 
deve supportare la tecnologia DisplayPort 1.4 e il display 
deve supportare lo standard HDMI 2.0b.

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

0°C to 60°C (32°F to 140°F)



Temperatura di 
conservazione

-10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Umidità 10~85% RH

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Plastica

Lunghezza prodotto 9.1 in [23.2 cm]

Larghezza prodotto 2.4 in [6.0 cm]

Altezza prodotto 0.6 in [1.5 cm]

Peso prodotto 1.4 oz [39.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 7.0 in [17.7 cm]

Package Width 3.1 in [8.0 cm]

Package Height 0.8 in [2.0 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

2.1 oz [59.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Adattatore DisplayPort a HDMI e VGA

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


