
Adattatore da Viaggio A/V - Convertitore 3 in 1 HDMI a DisplayPort, VGA o DVI - 1920 x 
1200

ID prodotto: HD2DPVGADVI

Questo adattatore da viaggio consente di collegare un Ultrabook™ o un laptop dotato di HDMI a un 
qualsiasi display DisplayPort, VGA o DVI. Per garantire la compatibilità con i computer in uso, 
l’adattatore è progettato per supportare sistemi Windows® e Mac.

Adattatore 3-in-1 che offre tutte le uscite video necessarie per collegare qualsiasi proiettore o display. 
Grazie al supporto degli output DisplayPort, VGA e DVI, questo adattatore consente di collegare la 
porta HDMI di un laptop a qualsiasi display di sala riunioni o aula senza la necessità di trasportare un 
adattatore separato per ciascun tipo di display.

Grazie al supporto di diversi output video e un design leggero e compatto, questo adattatore è una 
soluzione perfetta per professionisti viaggiatori come ad esempio venditori o docenti. Questo 
adattatore audio/video 3-in-1 è ideale per le applicazioni BYOD (Bring Your Own Device) da ufficio.

L’adattatore consente un'installazione plug-and-play per collegarsi rapidamente e in maniera semplice 
a qualsiasi display e dedicarsi ai dettagli di una presentazione, senza perdersi nelle informazioni 
tecniche di configurazione audio e video delle sale riunioni. Il prodotto è dotato di un'alimentazione 
USB e non richiede un alimentatore, per un trasporto agevole. Inoltre, è sufficiente collegare 
l'adattatore a un computer senza cercare una sorgente di alimentazione aggiuntiva.

L’uscita DisplayPort di questo adattatore supporta le risoluzioni Ultra HD 4K, per una qualità 
d’immagine quattro volte superiore alla risoluzione 1080p ad alta definizione. L'uscita DP è anche 
retrocompatibile con le risoluzioni 1080p e 720p, consentendo di utilizzare l'adattatore anche per le 
apparecchiature video di precedente generazione. Gli output VGA e DVI supportano anche una 
risoluzione massima di 1920 x 1200 ad alta definizione, in modo da ottenere una qualità video 
comunque eccellente.

Certificazioni, report e compatibilità



     

Applicazioni

• L'adattatore può essere portato in viaggio per effettuare il collegamento a praticamente qualsiasi 
display disponibile

• Consente di collegare un Ultrabook BYOD a un display DisplayPort, VGA o DVI ubicato presso il luogo 
di lavoro

• Consente di utilizzare un display DisplayPort, VGA o DVI come monitor secondario

Caratteristiche

• Adattatore 3-in-1: da HDMI a DisplayPort, da HDMI a VGA, da HDMI a DVI

• Consente di aumentare al massimo la portatilità con un adattatore video dotato di alimentazione 
USB

• Eccellente qualità delle immagini grazie al supporto di UHD 4K

• Installazione Plug-and-Play

• Design leggero

• Compatto

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Active or Passive 
Adapter

Attivo

Passivo

Ingresso AV HDMI

Uscita AV DisplayPort

DVI

VGA



Audio Sì

Prestazioni

Video Revision DisplayPort 1.2

Risoluzioni analogiche 
massime

1920 x 1200

Risoluzioni digitali 
massime

3840 x 2160 (4K x 2K) @ 30 Hz (DisplayPort)

Risoluzioni supportate DisplayPort: 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 
1920 x 1080, 1280 x 720

VGA: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720

DVI: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720

Widescreen supportato Sì

Specifiche audio Output DP stereo a 2 canali

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

MTBF 858,339 ore

Connettore/i

Tipo/i connettori 1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)

Connettore A 1 - HDMI (19 pin)

Connettore B 1 - DisplayPort (20 pin)

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

1 - DVI-I (29 pin)

Note/requisiti 
speciali

Nota L'uscita DisplayPort è una porta di tipo attivo.

 L'uscita VGA è una porta di tipo attivo.

 L'uscita DVI-D è una porta di tipo passivo.

Alimentazione



Fonte di Alimentazione Alimentazione USB

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Temperatura di 
conservazione

-10°C to 55°C (14°F to 131°F)

Umidità 40-50% RH

Caratteristiche 
fisiche

Lunghezza cavo 8.2 in [209.6 mm]

Lunghezza prodotto 11.8 in [30.0 cm]

Larghezza prodotto 2.2 in [55.0 mm]

Altezza prodotto 0.6 in [1.5 cm]

Peso prodotto 1.5 oz [43.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 6.7 in [17.0 cm]

Package Width 5.7 in [14.4 cm]

Package Height 1.2 in [30.0 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

4.9 oz [138.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Adattatore A/V da viaggio

1 - Guida di avvio rapido

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


