
Adattatore HDMI a VGA - Convertitore HDMI a VGA per Portatili 
desktop/laptop/ultrabook - 1920 x 1080

ID prodotto: HD2VGAE2

L'adattatore/convertitore HDMI® a VGA HD2VGAE2 converte attivamente una sorgente video HDMI 
dal computer laptop, ultrabook o desktop a un proiettore o display HD15 VGA.

Non richiedendo un'alimentazione esterna e supportando risoluzioni fino a 1080p (1920x1080), questo 
adattatore attivo HDMI® a HD15 VGA offre una soluzione compatta e portatile.

State cercando un convertitore HDMI a VGA per Chromebook? Usate HD2VGAMICRO.

Certificazioni, report e compatibilità

     

Applicazioni

• Permette il collegamento di dispositivi dotati di HDMI quali, ad esempio, laptop, ultrabook o 
computer desktop a un proiettore o display VGA

Caratteristiche

• Risoluzione massima di 1920x1080 (1080p)

• Non richiede un adattatore di alimentazione esterno



• SORTIE VIDÉO DE HAUTE QUALITÉ : Prenant en charge des résolutions allant jusqu'à 1920x1080 @ 
60Hz, ce convertisseur d'écran VGA de qualité IT à une sortie vidéo FullHD d'une clarté cristalline pour 
garantir la qualité de vos images

• PORTABILITÉ PARFAITE : Conçu pour les professionnels en déplacement, cet adaptateur HDMI vers 
VGA ne nécessite pas d'adaptateur d'alimentation externe et se glisse parfaitement dans la sacoche de 
votre PC portable. L'accessoire idéal pour les pro de l'IT

• SANS PROBLÈME : Prenant en charge le plug-and-play, cet adaptateur HDMI offre une configuration 
rapide/facile, sans logiciel/pilote supplémentaire. Facile d'utilisation, permet aux utilisateurs de se 
connecter en déplacement/au bureau/à la maison

Hardware

Norme di garanzia 3 Years

Active or Passive 
Adapter

Attivo

Ingresso AV HDMI

Porte 1

Uscita AV VGA

Audio No

Standard del settore HDMI® ad alta velocità

ID chipset ITE - IT6695FN

Prestazioni

Risoluzioni analogiche 
massime

1920x1080

Risoluzioni digitali 
massime

1920x1080

Risoluzioni supportate 1920x1080 (1080p) @ 60Hz

Widescreen supportato Sì

MTBF 1,754,784 ore

Connettore/i

Connettore A 1 - HDMI (19 pin)



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

Note/requisiti 
speciali

Nota Questo adattatore non funziona con Chromebook 
Samsung. Per questa applicazione si consiglia 
HD2VGAMICRO.

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% a 85% RH senza condensa

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Plastica

Lunghezza cavo 7.9 in [200 mm]

Lunghezza prodotto 9.6 in [24.5 cm]

Larghezza prodotto 1.6 in [40.0 mm]

Altezza prodotto 0.6 in [1.5 cm]

Peso prodotto 1.2 oz [35.3 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 8.7 in [22.0 cm]

Package Width 7.9 in [20.0 cm]

Package Height 0.6 in [15.0 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

1.7 oz [48.0 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.


