
Adattatore convertitore video HDMI a VGA con Micro USB e audio per PC 
desktop/laptop/ultrabook - 1920x1200

ID prodotto: HD2VGAA2

Il cavo adattatore HDMI® a VGA HD2VGAA2 consente di collegare un dispositivo con uscita HDMI, ad 
esempio l'uscita video di un laptop o un digital media extender, a un display VGA (monitor, proiettore) 
convertendo il segnale video HDMI del dispositivo di uscita in un'uscita VGA e di separare l'audio 
analogico a 2 canali. L'adattatore HDMI a VGA è destinato alla visualizzazione di contenuti generati 
dall'utente, come presentazioni, documenti e fogli di lavoro, su un proiettore o un monitor VGA. 
L'adattatore consente inoltre di ampliare il desktop raddoppiando lo spazio di lavoro e aumentando la 
produttività.

Il versatile convertitore supporta risoluzioni come l'alta definizione 1080p, eliminando il costo di 
aggiornamento di un display VGA per motivi di compatibilità. L'adattatore HDMI non richiede potenza 
supplementare nelle applicazioni standard, riducendo eventuali problemi e tempi di installazione. 
Inoltre, è possibile incrementare facilmente la potenza tramite un cavo Micro USB , se la sorgente 
video ha una porta HDMI a bassa potenza.

Certificazioni, report e compatibilità

     

Applicazioni

• Permette il collegamento di un laptop o ultrabook dotato di HDMI a un proiettore o display VGA in 
sale riunioni, camere d'albergo, in ufficio o a casa



Caratteristiche

• Supporta risoluzioni fino a 1080p

• Uscita audio analogica a 2 canali

• Di facile utilizzo, non richiede software

• Design compatto e leggero

Hardware

Norme di garanzia 3 Years

Active or Passive 
Adapter

Attivo

Ingresso AV HDMI

Uscita AV Audio stereo 3,5 mm

VGA

Audio Sì

ID chipset ITE - IT6695FN

Prestazioni

Risoluzioni analogiche 
massime

1920x1080

Risoluzioni digitali 
massime

1920x1080

Risoluzioni supportate 1920x1080 (1080p) @ 60Hz

Widescreen supportato Sì

Specifiche audio 2 canali

MTBF 1,332,330 ore

Connettore/i

Connettore A 1 - HDMI (19 pin)

1 - USB micro-B (5 pin)



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

1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)

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 40% ~ 85% RH

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Plastica

Lunghezza cavo 6.9 in [175 mm]

Lunghezza prodotto 9.8 in [25.0 cm]

Larghezza prodotto 1.8 in [4.5 cm]

Altezza prodotto 0.6 in [1.5 cm]

Peso prodotto 2.1 oz [60.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 8.7 in [22.0 cm]

Package Width 5.0 in [12.8 cm]

Package Height 0.6 in [1.5 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

2.1 oz [60.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Convertitore adattatore HDMI® a VGA



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


